
Corso di Laurea Magistrale 

in Lingue e istituzioni economiche e 

giuridiche dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea

Tesi di Laurea

La cooperazione sanitaria in Cina: 

la comunità internazionale nello 

sviluppo della sanità cinese

Relatore: Daniele Brombal

Correlatore: Laura De Giorgi

Laureando: Paola Concu

Matricola: 838199

Anno accademico: 2012/2013

I



II



序言

  “健康并不代表一切，但失去了健康便失去了一切。”1从1973年至1988年世界卫

生组织总干事的哈夫丹·马勒博士(Dr. Halfdan T. Mahler)是在国际初级卫生保健区间讨

论会中发表了此句子。由于中国卫生部的合作，1982 年，一些国际组织如世界卫生组

织、联合国儿童基金会、世界银行等在山东掖县召开研讨会。自全球的卫生部长、卫

生规划官员、药剂师与专家在会上召集，是为了讨论“中国模式”，就是发展中国家

推行人人享有初级卫生保健的新典范。

         因为以健康为主、认为国际合作有潜力的原因，创造这篇论文。论文的目标是分

析国际社会有助于发展中国卫生政策及提高人民健康情况，也是检查一些主要方面以

便将来能够合作。

         中国，像其他亚洲并和州国家一样，遭受西方侵犯的结果。居然从万国中中央的

国、最重要的国, 中国成为了靠西方强国中权力竞争的国家。这样的历史事件对国际援

助和深深地影响中国观点，但虽然谨慎的姿势，中国人民共和国承认国际合作行动的

价值，对中国的发展作出很大的贡献。  

    论文的基础是卫生国际合作不能解决中国和世界医疗保健不平等的问题，但卫生

国际合作是“得到最高健康标准”2的一个重要工具。虽然近三十年来中华人民共和国

的经济和技术发展非常快，但是政府深知还有困难保护全部人民的保健权利3，即宪法

的45条表明的内容4。如果国际社会进行另类谈判与才能的话，跟中国领导人会合作，

然后追求当代的优先，即实现小康社会5。

1 (WORLD HEALTH ORGANIZATION) WHO, Primary Health Care: The Chinese Experience, 1983:7.
2 WHO, Constitution of the World Health Organization, 2006:1. 
3 2013年 4月 27日在北京举办“实现保健平等，造成小康社会”的演讲，国家卫生和计划生育委员会

的副总裁陈啸宏强调，将来卫生改革的优先是卫生平等，尤其是关于捐款、国家融资、保健、医疗

保险。见中国人民共和国国家卫生和计划生育委员会，实现卫生公平，建成小康社会高层研讨会在

京召开，2013年。

4 “中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权

利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。”中华人民共和

国宪法，第四十五条，2004 年修正版。 

5 中华人民共和国目前总理李克强，2009年给金融时报受访说，在小康社会人民可以“收到教育、收

到收入、享受保健与老人关怀、【……】享受舒心生活”。见 LI Keqiang 李克强, The world should 
not fear a growing China, 2011 年.
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        为了谈论好上述的题目，这篇论文主要建立在三种资料上：

        ( 一)官员与医务人员的采访。

         他们是卫生国际合作领域的组织任职员或在中国进行好卫生行动。还有三家意大

利医疗系统公司的代表受到的采访。他们在中华和建成分行。2013 年，在中国意大利

记者用意大利语和英语采集此采访。

         (二)卫生国际合作组织的纲领性文件、报告与宣言。

         它们世界上进行卫生行动，尤其是在中国。这种资料绝大部分是英文的，在网上

可得到的或出版的文献。

         (三)文章、评论文章与科学文献被国际专家出版在谈论健康，全球健康和卫生政策

的杂志。

          资料几乎都是被记者翻译的英文和中文文献。专家评价在世界和中国上被国际社

会进行的卫生行动并中国医疗制度。

          这样的资料使追求的目标与达到的结果做个对比，而且明确被卫生项目人员遇到

的困难并促进思考一些为了新未来行动计划必要题目。

        此论文分别为四章，还有结论。

        第一章观察中国人民的卫生条件并仔细研究被国家当局实行的卫生政策，是从

1949 年中国民族主义队伍的倒台到 2012 年胡主席和温总理授权的结束的政策。该章

的前三段落谈论三阶段的卫生政策：第一，为公民人人享受健康权 ，毛泽东时代的人

民公社制度与群众性爱国卫生运动。第二，邓小平时代的由国家提供资金的退出并卫

生保健制度的私有化。第三，为实现和谐社会，医疗保险制度覆盖率的扩大并农村卫

生设备的加强。最后段落分析 2009 年医药卫生体制改革开始的结果并分析对公共卫生

它的影响。

         第二章引出卫生国际合作的理由，就是健康代表权利、健康代表经济或战略机会

与健康代表全球安全。另外，该章追溯从 20 世纪初的年代到现在被外国组织进行的最

主要卫生行动。由于中国同国际社会的关系发生了变化，所以该部分分为两个段落。

第一，从开始接受西医到拒绝西式资本主义、从被国际社会恢复中华人民共和国合法

权利到坚定参加全球治理。

         第三章介绍卫生合作的人物并他们与对方国家间建立的关系。分析种类的组织是

多边组织、国家发展局、民间组织(NGO)与公共私营合作制(GPPP)。每个段落谈论各种
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组织的目的、行动的战略、资金的分类方式与对对方团体的卫生发展造成的临界。绝

大部分在中国开始，该章介绍的的行动被建立在记者采集的采访上。

        第四章加深受访的中国官员与医务人员讲的主要题目。该章谈论实行合作政策并在

中国领土执行它们的问题，如国家主权原则的遵守、外国合作者与接受开发援助人建

立的关系并双方提出要求的调解。

        结论上述题目与一些合作经历和想法结合起来。在卫生国际合作的领域工作的官员

并理解中国世界特色的卫生合作者让我们思考国际社会的作用并最意识的未来计划。

意大利非政府组织的一个官员在中国几乎十五年了，他说“国外卫生行动的任务不是

让别人生活难，而对中国人民的卫生条件作出贡献”6。

         虽然国际组织现在趋势好像把开发援助转移至低收入国家,但是不会忽视中国省中

的收入、基础结构与医疗卫生体制还不平衡7。虽然医疗保险制度几乎全覆盖，但许多

国际观察家思考为了保护健康权利，现在的措施是否有效。

刘远立教授是国际卫生政策和管理的专家。为了推动中国社会发展与先进卫生科，创

办哈佛大学公共卫生学院“中国行动计划”。他在纽约时报说明 “中国已经取得了巨

大的进展，但还需要更努力继续”8。

        进一步努力可以是被国际社会共享两者择一模式的结果，“If you have knowledge,

let others light their candles in it”9. 

         在论文附录有采访表，可以查论文里面引用的采访的数据。

6 作者的采访 #1207, 2013 年。
7 Mario BIGGERI, Giovanna HIRSCH, L’altra Cina, 2008: 267-270; Wei, YANG, Panos KANAVOS, The 

less healthy urban population: income-related health inequality in China, 2012: 1-15.
8 Yuanli LIU (刘远立), Great Progress, but More Is Needed, 2011.
9 Margaret FULLER; 引文 John, KILLY, Alie STIBBE, Busting at the Seams: A Wealth of Wit and Wisdom 

by, for, and about Women, 2004:136. 
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INTRODUZIONE

“La salute non è l'unica cosa ma tutto il resto, senza salute, non è nulla”1. Il Dr. Halfdan T.

Mahler, Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dal 1973 al

1988,  ha  pronunciato  queste  parole  in  occasione  del  Seminario  sulla  salute  di  base

tenutosi nello Shandong (Cina) nel 1982. Organizzato grazie alla collaborazione tra il

Ministero  della  sanità  cinese  e  vari  enti  internazionali  come  OMS,  UNICEF  e  Banca

Mondiale,  questo  evento riunì  ministri  e  responsabili  della  pianificazione  sanitaria,

medici ed esperti provenienti da tutto il mondo per discutere di un nuovo modello di

sanità di base universale da proporre quale strumento di avanzamento per i paesi in via

di sviluppo.

È  proprio  dalla  centralità  della  salute  e  dalle  potenzialità  della  cooperazione

internazionale che si  sviluppa il  presente studio che mira ad analizzare il  contributo

della  comunità  internazionale  nell'evoluzione  delle  politiche  sanitarie  cinesi  e  nel

miglioramento  delle  condizioni  di  salute  della  popolazione,  e  che  allo  stesso  tempo

esamina alcuni temi fondamentali per una cooperazione futura più consapevole. 

La  Cina,  così  come  molti  altri  paesi  asiatici  e  africani,  ha  subito  le  conseguenze

dell'aggressione  occidentale:  improvvisamente  da  Regno  al  centro  del  mondo

conosciuto2 si  è  trovata ad essere  un territorio  alla  mercé  dei  giochi  di  potere  delle

grandi potenze. Questo ha profondamente influenzato la visione cinese dell'assistenza

internazionale ma nonostante l'apertura finora piuttosto cauta, la Repubblica Popolare

Cinese  (RPC)  riconosce  oggi  il  valore  che  tali  interventi  hanno  rappresentato  per  lo

sviluppo della nazione.  

Il lavoro si basa sulla convinzione che la cooperazione sanitaria internazionale non sia la

soluzione alle disuguaglianze nell'accesso alle cure in Cina o nel resto del mondo ma

piuttosto possa essere uno strumento importante per garantire “il raggiungimento del

1 (WORLD HEALTH ORGANIZATION) WHO, Primary Health Care: The Chinese Experience, 1983, p. 7.
2 I due caratteri che formano il nome Zhongguo 中国 (Cina) si traducono come “centro” zhong 中 e “Stato, 

paese” guo 国; si ritiene che la loro scelta derivasse dalla posizione e dall'importanza del luogo dove 
risiedeva l'imperatore rispetto agli altri regni vassalli. 
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più alto standard di salute possibile”3. Sebbene la RPC abbia conseguito un rapidissimo

sviluppo economico e tecnologico negli ultimi trent'anni, è consapevole delle difficoltà

ancora esistenti nel tutelare il diritto alla salute a tutti i suoi cittadini4, così come sancito

nell'articolo 45 della Costituzione5. La comunità internazionale, facendosi portatrice di

modelli  e  competenze  alternativi,  può  collaborare  con  la  leadership  cinese  per  il

perseguimento di quella che è ormai percepita come una priorità, la realizzazione della

società xiaokang 小康 o “moderato benessere”6.

Per trattare  le  tematiche indicate  adottando una visione di  insieme,  questo studio si

serve principalmente di tre tipologie di dati:  

1. Interviste  a  funzionari  ed operatori  impiegati  presso organizzazioni  attive  nel

campo della cooperazione sanitaria o che hanno concluso interventi sanitari in

Cina. A queste sono da aggiungere i colloqui con i rappresentanti di tre imprese

italiane  del  settore  medicale  con  filiali  nella  RPC.  Le  interviste,  condotte  in

italiano  e  in  inglese,  sono  state  raccolte  nel  2013  durante  la  permanenza

dell'autore in Cina e nel periodo immediatamente successivo in Italia.

2. Documenti programmatici,  rapporti e dichiarazioni pubbliche di organizzazioni

impegnate in progetti di cooperazione sanitaria nel mondo e in particolar modo

in Cina. Questa documentazione, per la maggior parte in inglese, è reperibile in

rete o pubblicata sui mezzi di stampa. 

3. Articoli,  saggi  e  lavori  scientifici  pubblicati  da  esperti  internazionali  su riviste

specializzate nei campi della sanità, della salute globale e delle politiche sanitarie.

Il materiale, composto per lo più da testi in inglese e cinese tradotti dall'autore,

3 WHO, Constitution of the World Health Organization, 2006, p.1.
4 Durante il seminario “Realizzare l'equità sanitaria, costruire la società xiaokang”, tenutosi a Pechino il 27 

aprile 2013, il vice direttore del Comitato nazionale della sanità e della pianificazione familiare, Chen 
Xiaohong ha sottolineato che una delle priorità della riforma sanitaria sarà l'equità, soprattutto in termini di 
erogazione, fondi governativi, assistenza sanitaria e assicurazioni mediche. ZHONGHUA RENMIN 
GONGHEGUO GUOJIA WEISHENG HE JIHUA SHENGYU WEIYUANHUI, Shixian weisheng 
gongping, jiancheng xiaokang shehui gaoceng yantaohui zai jing zhaokai, 2013. 

5 “Citizens of the People’s Republic of China have the right to material assistance from the State and society 
when they are old, ill or disabled. The State develops social insurance, social relief and medical and health 
services that are required for citizens to enjoy this right”. Constitution of the People's Republic of China, art. 
45, emendamento 2004. 

6 In un'intervista rilasciata nel 2009 da Li Keqiang, attuale Primo ministro della RPC, al Financial Times, egli 
definisce la società xiaokang come quella dove le persone possono ricevere un'istruzione, avere un impiego 
retribuito, avere accesso all'assistenza sanitaria e agli anziani, […] e condurre una vita agiata”. Keqiang, LI, 
The world should not fear a growing China, 2011.
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ha per oggetto la  valutazione degli  interventi  sanitari  condotti  dalla  comunità

internazionale nella RPC e nel mondo e le condizioni del sistema sanitario cinese. 

L'utilizzo  di  tali  risorse  permette  il  confronto  tra  gli  obiettivi  perseguiti  e  i  risultati

raggiunti  evidenziando  le  problematiche  riscontrate  dagli  operatori  sul  campo  e

stimolando così una riflessione su  alcuni temi imprescindibili per la pianificazione dei

futuri interventi. 

Il presente studio è articolato in quattro capitoli più una parte conclusiva. 

Il primo capitolo esamina le condizioni di salute della popolazione cinese e le politiche

sanitarie realizzate dalle autorità nazionali dalla caduta delle forze nazionaliste nel 1949

alla fine del mandato del presidente Hu Jintao e del premier Wen Jiabao nel 2012. I primi

tre  paragrafi  di  cui  si  compone  il  capitolo  corrispondono  a  tre  fasi  delle  politiche

sanitarie:  1.  movimenti  di  massa  e  sistema  delle  comuni  per  garantire  l'accesso

universale  alla  sanità  nel  periodo  maoista;  2.  ritiro  dello  Stato  e  privatizzazione

dell'assistenza sanitaria sotto il governo di Deng Xiaoping; 3. estensione della copertura

assicurativa e rafforzamento delle strutture sanitarie nelle zone rurali per realizzare la

“società armoniosa” (hexie shehui 和谐社会). L'ultimo paragrafo analizza invece i primi

risultati della riforma sanitaria del 2009 e il suo impatto sulla sanità pubblica.

Nel  secondo  capitolo  si  introducono  le  motivazioni  che  muovono  la  cooperazione

sanitaria  internazionale:  salute  come  diritto  fondamentale,  salute  come  opportunità

economica  e/o  politica,  salute  come  sicurezza  globale,  e  si  ripercorrono  i  maggiori

progetti attuati dalle organizzazioni estere in ambito sanitario dai primi del '900 ad oggi.

La divisione di quest'ultima parte in due sezioni distinte è determinata dall'evolversi

dell'atteggiamento  cinese  nei  confronti  della  comunità  internazionale:  dalla  iniziale

accettazione  della  medicina  occidentale  al  rifiuto  del  mondo  capitalista;  dalla

legittimazione  internazionale  della  Repubblica  Popolare  Cinese  alla convinta

partecipazione alla governance globale.

Il terzo capitolo costituisce una presentazione degli attori della cooperazione sanitaria e

dei  rapporti  che  si  instaurano  tra  questi  e  i  paesi  beneficiari.  Le  tipologie  prese  in

XIV



considerazione  sono:  organizzazioni  multilaterali,  agenzie  nazionali  per  lo  sviluppo,

organizzazioni  non  governative  (ONG),  partenariati  globali  globali  pubblico-privati

(GPPP).  Ad ogni soggetto è  dedicato un paragrafo in cui  si  evidenziano le  finalità,  le

strategie di intervento, le tipologie di finanziamento ed infine gli elementi di criticità per

lo sviluppo sanitario delle comunità destinatarie. La maggior parte delle informazioni sui

progetti avviati in Cina e proposti in questo capitolo è tratta dalle interviste dell'autore. 

Il  quarto capitolo è un approfondimento dei principali temi emersi dai colloqui con i

funzionari e gli operatori dei progetti sanitari nella RPC. Vengono affrontate questioni

legate all'implementazione delle politiche di cooperazione e alla loro applicazione agli

aspetti contestuali del territorio cinese, tra cui il  rispetto della sovranità nazionale, le

relazioni instaurate tra i cooperanti e i soggetti beneficiari e la mediazione delle richieste

avanzate dalle parti.  

Nella sezione conclusiva l'esperienza e le considerazioni di chi opera nel campo della

cooperazione sanitaria e conosce le peculiarità della realtà cinese diventano occasione di

riflessione  sul  ruolo  della  comunità  internazionale  in  una  più  consapevole

programmazione  futura.  Dopotutto,  come  ha  sottolineato  il  cooperante  di  una  ONG

italiana in Cina da quasi 15 anni parlando del ruolo delle iniziative estere, “non siamo qui

per aumentare il carico delle persone ma per contribuire con le nostre competenze”7.

Nella  fase  attuale  in  cui  le  organizzazioni  internazionali  riorientano  il  loro  aiuto

concentrandolo sui paesi a basso reddito, sorge l'interrogativo sulla reale necessità della

Cina  di  continuare  a  ricevere  assistenza.  Tuttavia  i  dati  e  le  esperienze  raccolti  per

questo lavoro evidenziano che lo storico squilibrio tra le provincie cinesi in termini di

reddito, infrastrutture ed assistenza sanitaria è ancora una questione irrisolta8. Infatti,

nonostante la quasi totale copertura assicurativa della popolazione cinese, sono molti gli

osservatori  internazionali  che  si  interrogano  sull'efficacia  delle  attuali  misure  per  la

tutela del diritto alla salute.  

“Significant progress has been made, but much more needs to be done”9, scrive Yuanli

7 Intervista dell'autore #1207, 2013.
8 Cfr. Mario BIGGERI, Giovanna HIRSCH, L’altra Cina, 2008, pp. 267-270; Wei, YANG, Panos KANAVOS, 

The less healthy urban population: income-related health inequality in China, 2012, pp. 1-15.
9 Yuanli, LIU, Great Progress, but More Is Needed, 2011. 

XV



LIU,  esperto  di  sanità  internazionale  e  fondatore  del  HSPH  China  Initiative  per  la

promozione dello sviluppo sociale e di una sanità più avanzata in Cina. Questo sforzo

ulteriore  può essere  frutto  della  condivisione di  modelli  sanitari  alternativi  da  parte

della comunità internazionale; “If you have knowledge, let others light their candles in

it”10. 

In appendice è presente la tabella contenente i riferimenti delle interviste citate nella

tesi.  

10 Margaret FULLER; John, KILLY, Alie STIBBE, Busting at the Seams: A Wealth of Wit and Wisdom by, for, 
and about Women, 2004, p. 136. 

XVI



INTRODUCTION

“I fully realize that health is not the only thing but that everything else, without health, is

nothing”1.

Dr. Halfdan T. Mahler, General Director of the World Health Organization (WHO) from

1973 to 1988, pronounced these words during the Seminar on Primary Health Care in

Shandong  (China  1982).  This  event,  organized  in  collaboration  with  the  Ministry  of

Health  of the People's Republic of  China and other international authorities like WHO,

UNICEF and the World Bank, gathered ministries and healthcare supervisors, doctors

and  experts  from  all  over  the  world  to  discuss  about  a  new  health  approach  for

developing countries. To attain the goal of “health for all by the year 2000”, experiences

from  China,  Cuba,  etc.  suggested  to  move  from  conventional  health  systems  to  the

primary health care approach and its worldwide distribution.

This  project  evolves  around  the  centrality  of  healthcare  and  the  potentiality  of

international  cooperation.  It  aims  to  analyse  the  contribution  of  international

community  in  the  evolution  of  Chinese  health  politics  and  the  improvement  of

population health conditions. At the same time, it examines the impact of some themes

come to light during interviews with health operators on the development of conscious

cooperation.

The work is based on the firm belief that the international health cooperation is not the

solution of inequality in China's healthcare access or in the rest of the world, but it could

be  an  important  instrument  to  guarantee  “the  enjoyment  of  the  highest  attainable

standard of health”2. Although the People's Republic of  China (PRC) has achieved a fast

economic  and  technological development  in  the  last  30  years,  Chinese  leadership  is

aware of the unsolved problems in defending the citizens right to healthcare 3,  as stated

1 WHO, Primary Health Care: The Chinese Experience, (Geneva: WHO, 1983), p. 7.
2 WHO, Constitution of the World Health Organization,  (Geneva: WHO, 2006), p.1.
3 During the seminar “Realize Equity in Health, Build a Well-off Society” held at Beijing on April 27th, 2013, 

Cheng Xiaohong, Vice Minister of the National Health and Family Planning Commission of the People's 
Republic of China, stated that equity will be a priority of health care reform. Policies will focus on 
strengthening health provision, government funding and health insurance. ZHONGHUA RENMIN 
GONGHEGUO GUOJIA WEISHENG HE JIHUA SHENGYU WEIYUANHUI, Shixian weisheng 
gongping, jiancheng xiaokang shehui gaoceng yantaohui zai jing zhaokai, 2013. 
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in Article 45 of the Chinese Constitution4. The international community which possesses

alternative models and responsibilities, can cooperate with the Chinese authorities for

the continuation of what is by them perceived as a priority which is the realization of the

xiaokang society or “well-off society”5.

To  debate  these  matters  adopting  a  comprehensive  approach,  this  work  uses  three

different types of dates:

1. Interviews  to  officers  and  operators  of  organizations  involved  in  health

cooperation or who concluded sanitary interventions in China.  In addition to this,

there are interviews to the senior officers of three Italian medical companies with

branches  in  the  PRC.  The interviews,  in  English  and Italian,  were gathered in

2013 during the author’s visit to China and during the period immediately after it,

in Italy. 

2. Strategy  papers,  public  reports  and  statements  of  organizations  engaged  in

worldwide  health  cooperation  programmes  and  especially  in  China.  This

documentation, for the most part in English, is available online or is published by

press.

3. Articles,  essays  and  scientific  studies  published  by  international  experts  in

healthcare, global health and healthcare politics magazines. They include Chinese

and English texts translated by the author and deal with the conditions of China’s

healthcare system and the evaluation of international health assistance projects

in China and in the world.

With  these  resources,  it’s  possible  to  compare  the  objectives  pursued  with  the

achievements and to highlight the problems encountered by field operators, encouraging

in this way a reflection about essential themes for the planning of future interventions.

This work is articulated in four chapters, plus a conclusive part.

4 “Citizens of the People’s Republic of China have the right to material assistance from the State and society 
when they are old, ill or disabled. The State develops social insurance, social relief and medical and health 
services that are required for citizens to enjoy this right”. Constitution of the People's Republic of China, art. 
45, 2004. 

5 During an interview in 2009, Li Keqiang, current Premier of PRC, stated that xiaokang society refers to
“a society where people can receive education, get paid through work, have access to medical services and 
old-age support, have a shelter and more than enough food and clothing and lead a well-off life”. Keqiang, 
LI, The world should not fear a growing China, 2011.
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The first  chapter,  analyses Chinese citizen’s  health conditions and the health policies

realized by the national authority from the fall of Nationalist forces in 1945 to the end of

the president Hu Jintao's and premier Wen Jiabao's mandate in 2012.

The  first  three  paragraphs  coincides  with  three  phases  of  health  politics:  1.  Mass

campaign and the people's commune system to guarantee an universal healthcare access

during the Maoist period; 2. State withdrawal and privatization of healthcare during  the

government of Deng Xiaoping; 3. extension of insurance coverage and the strengthening

of healthcare services in rural areas to realize the “harmonious society” (hexie shehui).

The last paragraph analyses the first results of the healthcare reform started in 2009 and

its impact on  public health.

In  the  second  chapter  are  introduced  the  motivations  for  international  health

cooperation:  health  as  a  fundamental  right,  health  as  economic  and/or  political

opportunities, health as global security. It outlines the most important health projects

implemented by international community from the beginning ot the 1900s until today. It

starts  from the acknowledgement  of  West  Medicine  to  the  rejection of  the  capitalist

World,  from the international legitimateness of  the People's Republic  of China to the

participation of global governance.

The third chapter consists of an overview of the actors engaged in health cooperation

and of the established relationships between recipient countries and donors.

Proposes, project strategies and financing of every subject are presented, together  with

the critical elements for the healthcare development of the recipient communities. Most

information proposed in this  chapter about projects  in  PRC is  based on the author's

interviews.

The  forth  chapter  is  an  in-depth  analysis  of  the  main  themes  emerged  from  the

interviews to with officers and operators of the healthcare projects in RPC.

It deals with issues concerning the implementation of cooperation strategies and their

application  to  the  peculiar  aspects  of  China,  among  them  the  respect  of  national

sovereignity the relationships between the operators and recipient communities.
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In the final section the experiences and the viewpoint of the operators engaged in the

healthcare cooperation and acquainted with Chinese reality become the starting point

for a reflection about the role of international community for a conscious planning of

future actions.

The chart containing the references of the interviews referred to in the essay can be

found in the appendix.
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CAPITOLO 1

La Lunga Marcia della sanità in Cina

1.1 Il periodo maoista: la salute per il popolo

Tra la fine del XIX° e l'inizio del XX° secolo, la Cina fu scossa da grandi cambiamenti: le

Guerre dell'Oppio e la firma dei trattati ineguali decretarono la fine dell'impero Qing e

l'inizio  di  un'instabilità  politica  durata  oltre  trent'anni.  Il  paese  dovette  prendere

coscienza dell'espandersi della scacchiera politica oltre i confini dell'Asia ed affrontare,

allo stesso tempo, le lotte interne tra i signori della guerra (1916-1926) e le diverse fasi

della guerra civile tra i nazionalisti e i comunisti (1927-1949).  

Furono  anni  duri  per  la  popolazione  cinese,  indebolita  dalle  guerre  ed  afflitta  dalla

povertà e malnutrizione. Il “malato dell'Asia”, questo l'appellativo con cui veniva indicato

in quegli anni il Regno di Mezzo, era un paese arretrato rispetto al vicino Giappone che

aveva attuato importanti riforme istituzionali ed adottato piani di sviluppo economico e

tecnologico. 

Dal  punto  di  vista  sanitario,  l'assenza  di  un  sistema  sanitario  coordinato,  di  misure

mediche  di  prevenzione  e  delle  pessime  condizioni  igieniche  facilitarono  la  vasta

diffusione  di  tubercolosi,  poliomielite,  schistosomiasi  e  malattie  veneree  che

abbassarono l'aspettativa di vita della popolazione cinese a soli 35 anni1. 

I nazionalisti portarono avanti il primo tentativo di sistemazione organica della sanità

cinese sul modello del organizzazione centralizzata occidentale, chiedendo ed ottenendo

l'aiuto  dell'Organizzazione  d'Igiene  della  Società  delle  Nazioni  (OISN),  precursore

dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (OMS).  Città  e  campagne  sarebbero  state

1

ZHONGGUO WEISHENG NIANJIAN BANGONGSHI, 1987 nian zhonguo weisheng tongji nianjian, 
1987, p. 506.
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dotate di centri di salute coordinati con le strutture sanitarie di livello superiore e nelle

contee delle zone rurali sarebbe stato istituito il  primo schema di mutuo soccorso su

modello dei progetti sperimentali dell'OISN nell'ex-Iugoslavia. 

Questi  interventi  però furono implementati  solo parzialmente a causa dell'aggravarsi

della guerra sino-giapponese e dell'imminente scoppio del conflitto mondiale ma furono

un modello rilevante per lo sviluppo del sistema sanitario del periodo comunista. 

Durante  il  governo del  Presidente  Mao Zedong la  sanità  venne strutturata  attorno a

quattro  principi  enunciati  nel  corso  del  Primo  Congresso  Nazionale  della  Salute  nel

1950: importanza della medicina preventiva; integrazione della medicina tradizionale

cinese (zhongyi 中医) e di quella occidentale  (xiyi 西医); medicina al servizio del popolo;

mobilizzazione di  massa per  l'educazione e gli  interventi  sanitari2.  Questo approccio,

incentrato sui servizi sanitari di base e l'accesso pressoché universale alle cure mediche,

diventò  alla  fine  degli  anni  '70  il  modello  di  sanità  alternativa  che  l'Organizzazione

Mondiale della Sanità e l'Unicef proposero alla Conferenza di Alma Ata del 19783.  

All'avvento della Repubblica Popolare Cinese seguì la rottura con l'occidente capitalista e

un  avvicinamento  all'URSS.  L'aspetto  che  più  risentì  di  questa  influenza,  e  che

caratterizzò  l'organizzazione  sanitaria  nel  periodo  maoista,  fu  l'accentramento  del

potere  decisionale  nelle  mani  del  Partito  Comunista  Cinese  (PCC)  o  di  suoi  affiliati4,

piuttosto che in quelle del Ministero della Salute Pubblica5 (weishengbu 卫生部), fondato

nel 1949.  

Tra il 1951 e il 1952 vennero introdotti i primi schemi assicurativi per la popolazione

delle zone urbane: lo Schema Assicurativo del Lavoro (SAL, laobao yiliao  zhidu 劳保医疗

制度 )  copriva  i  lavoratori  delle  imprese  statali,  mentre per  i  funzionari  governativi,

insegnanti  e  studenti  era  stato  introdotto  lo  Schema  Assicurativo  Governativo  (SAG,

gongfei yiliao zhidu公费医疗制度)6.  

Nelle campagne,  però,  le strutture sanitarie,  eredità delle missioni occidentali  e degli

2 Therese HESKETH, Wei Xing, ZHU, Health in China: from Mao to market reform, 1997, p. 1544.
3 WHO, Primary Health Care: The Chinese Experience, 1983, pp. 7-12.
4 Anelissa LUCAS, Chinese Medical Modernization, 1982, p. 99.
5 Un esempio di questa politica fu la creazione nel 1955 del Sottocomitato dei Nove, composto da personale 

non medico, che rispondeva direttamente al Comitato centrale del partito. A questo organo spettava la 
supervisione delle campagne di prevenzione e di eradicazione delle maggiori malattie delle zone rurali, 
portate avanti a livello provinciale e di contea dai locali comitati di partito.

6 Questo modello faceva capo all'unità di lavoro (danwei 单位) dell'utente che rimborsava direttamente 
all'ospedale una parte dei costi sostenuti per l'erogazione dei trattamenti. 

2



sforzi  nazionalisti,  erano  quasi  del  tutto  assenti,  spingendo  il  governo  comunista  ad

attivarsi per la costruzione di nuove infrastrutture nelle zone rurali. Secondo gli annali di

sanità ufficiali,  alla fine degli anni '50 quasi ogni contea (xian 县)  possedeva il proprio

ospedale7.  Tuttavia,  questo  provvedimento  non  servì  a  fermare  le  epidemie  che

continuavano  a  minacciare  la  sopravvivenza  della  maggior  parte  della  popolazione

cinese.  

Le grandi campagne patriottiche per la salute (aiguo weisheng yundong 爱国卫生运动)

ebbero inizio nel 1952 con lo scopo di migliorare le condizioni igieniche e debellare le

malattie  più  diffuse.  I  locali  operatori  sanitari, che  possedevano  solo  rudimenti  di

medicina,  educavano  la  popolazione  rurale  alla  prevenzione  dalle  infezioni,

all'attenzione all'igiene e alla nutrizione e al controllo della qualità dell'acqua. Grazie alla

partecipazione di tutta la popolazione,  vennero costruite latrine e strutture sanitarie,

aumentò  il  controllo  nell'uso  delle  feci  umane  come  fertilizzante,  pesticidi  e  DDT

vennero usati per eliminare gli insetti causa delle malattie. La mobilitazione di massa

permetteva di  sopperire agli  scarsi  fondi  pubblici  destinati  alla  sanità8 ed allo stesso

tempo, creava l'opportunità per un controllo pervasivo del PCC sulla società rurale. 

Nel 1958 le cooperative agricole cominciarono a confluire nelle comuni popolari (renmin

gongshe 人民公社 ),  strutture  amministrative  che regolavano ogni  ambito  della  vita

contadina: quello lavorativo, come quello sociale e medico. 

Questo tipo di  organizzazione facilitò l'erogazione capillare dei  servizi  sanitari  anche

nelle zone più remote; inizialmente le cure mediche di base erano fornite gratuitamente

a tutti  gli  appartenenti  delle comuni,  mentre negli  anni  '60,  alla  fine del processo di

collettivizzazione, subentrò lo Schema Medico Cooperativo (SMC,  nongcun yiliao hezuo

zhidu 农村医疗合作制度), un fondo di mutuo aiuto finanziato da una piccola quota degli

utenti e dal fondo  welfare della comune (gongyijin 公益金 ). Attraverso questo fondo i

membri convenzionati potevano ottenere un parziale rimborso per le spese sostenute

per interventi terapeutici o per l'acquisto di farmaci negli ospedali di brigata o comune.

Questo sistema, implementato sotto il governo del primo leader comunista cinese, pur

erogando  solo  semplici  prestazioni  mediche  e  di  prevenzione,  divenne  il  fulcro

7 ZHONGGUO WEISHENG NIANJIAN BANGONGSHI, 1983 nian zhonguo weisheng tongji nianjian, 1983, pp. 
53-55.

8 Tra il 1950 e il 1957 la quota statale per il settore sanitario era del 1,2% del bilancio. Cfr. ZHONGGUO 
WEISHENG NIANJIAN BANGONGSHI, 1983 nian zhonguo weisheng tongji nianjian, 1983, pp. 53-55.
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dell'accesso alla  salute di  base,  garantito anche a quella parte della  Cina  da sempre

dimenticata.

Mao Zedong  tornò ad affrontare la situazione della  sanità nelle  campagne nel  1965

quando,  con  la  direttiva  del  26  giugno,  affermò  la  necessità  di  riorganizzare

l'infrastruttura sanitaria rurale, sottolineando il profondo squilibrio nelle condizioni di

salute tra campagne e città.

“[The people in the Ministry of Public Health] are providing healthcare

to only 15 percent of the people of this nation. […] the vast percentage

of people in the countryside has no healthcare at all – no medicine, no

doctors.”9

Venne infine introdotta una rete di copertura che potesse distribuire efficacemente cure,

vaccinazioni e trattamenti per la salute materno-infantile dal livello di contea fino alle

più piccole brigate di produzione. Elemento centrale di questo progetto furono i “medici

scalzi”  (chijiao yisheng 赤脚医生 ),  membri  scelti  dalle  proprie  comunità  sulla  base

dell'educazione  ricevuta  (era  sufficiente  il  superamento  della  scuola  primaria)  e  del

background familiare.  Questi  ricevevano  i  fondamenti  di  medicina  negli  ospedali  di

contea o nei centri sanitari di comune per  tre – sei mesi; successivamente, a seconda

della disponibilità locale, trascorrevano un periodo di lavoro sul campo, supervisionati

da  personale  esperto10.  Questi  paramedici,  oltre  a  lavorare  come  contadini,  si

occupavano anche di  prevenzione,  trattamento delle  patologie  minori  e  diffusione di

norme igenico-sanitarie, in modo da alleggerire il peso imposto alle strutture mediche

superiori.  

Alla morte di Mao nel 1976, erano stati molti i successi raggiunti in campo sanitario.

Grazie alla riorganizzazione del 1965 la disparità di risorse tra campagne e città era stata

quasi del tutto annullata; 1,8 milioni di “medici scalzi” erano stati formati e più del 90%

delle brigate era coperta dal SMC11.  Le campagne per la salute e la presenza di centri

sanitari in quasi ogni comune fecero registrare tra il 1952 e il 1982 un calo vertiginoso

del tasso di mortalità infantile (da 250 per 1000 a 40 per mille) e la speranza di vita alla

9 Zhisui, LI, The Private Life Of Chairman Mao, 1994, pp. 419-420.
10 Ruth SIDEL, Victor W. SIDEL, Serve the people, 1973, p.82.
11 Yanzhong, HUANG, Governing Health in Contemporary China, 2013, p. 51.
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nascita crebbe da 35 a 68 anni12. 

1.2 L'inversione di marcia delle riforme di Deng Xiaoping

Sebbene  i  risultati  raggiunti  in  campo sanitario  durante  il  periodo  maoista  avessero

suggerito  un  modello  innovativo  per  i  paesi  a  basso  reddito,  era  il  mancato  decollo

dell'economia  cinese  a  preoccupare  profondamente  la  nuova  leadership,  guidata  da

Deng Xiaoping.  Con un'inversione  di  marcia  storica,  il  presidente  Deng interruppe  il

lungo isolamento ed aprì la Cina al mondo e all'economia di mercato (an shichang guilü

banshi 按市场规律办事). Riproponendo le teorie neoliberiste delle grandi organizzazioni

finanziarie  internazionali,  egli  mirava  a  risollevare  l'economia  ed  a  permetterle  un

rapido  sviluppo  attraverso  il  ritiro  dello  stato  dai  settori  pubblici,  come  quelli  di

educazione e sanità.

Le  riforme  avviate  in  quegli  anni  hanno  portato  la  Cina  al  centro  dell'attenzione

mondiale per la sua repentina crescita economica, realizzata, purtroppo, a scapito delle

infrastrutture sociali, ritenute secondarie perché non proficue.

Nel 1985 il Ministero della Salute presentò al Consiglio di Stato il “Rapporto su alcune

questioni concernenti la riforma dell'opera sanitaria”, che conteneva le linee guida per la

riorganizzazione  del  sistema  sanitario.  Gli  obiettivi  definiti  nel  rapporto  erano:  la

decentralizzazione della gestione sanitaria e della responsabilità finanziaria ai governi

provinciali e locali; l'espansione nel territorio delle strutture mediche grazie all'entrata

di  enti  privati;  il  miglioramento  della  produttività  attraverso  incentivi  al  personale

medico.

Questo piano,  pensato per  diminuire  la  spesa pubblica  e  per  aumentare  la  qualità  e

l'efficienza delle strutture sanitarie, ebbe in realtà conseguenze negative in termini di

accessibilità  alle  cure,  costo  per  gli  utenti  e  condizione  di  salute  della  popolazione,

soprattutto rurale. 

A causa della diminuzione dei sovvenzioni statali13, le autorità provinciali e locali furono

costrette a farsi carico della maggior parte dei costi legati alla assistenza sanitaria. La

diversa disponibilità economica e lo squilibrio nella distribuzione dei servizi fecero sì

che l'accessibilità e la qualità delle cure mediche fossero disomogenee tra le provincie.

12 William. C.L. HSIAO, The Chinese Health Care System: Lessons for Other Nations, 1995, p. 1047.
13 La spesa sanitaria coperta dallo stato passò dal 40% del 1985 al 15.3% del 1999. Vedi Yanzhong, HUANG, 

Governing Health in Contemporary China, 2013, p. 65.
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Anche la storica contrapposizione tra campagne e città si acuì a causa della fine delle

strutture collettive nelle  zone rurali  (1978) che mise in  crisi  il  sistema di assistenza

cooperativa del periodo maoista14.  La percentuale della popolazione rurale assicurata

diminuì  dal  90%  del  1978  al  5%  del  198515,  i  centri  sanitari  di  comune  persero  il

sostegno economico dei fondi  welfare locali e i  molti medici di villaggio,  ormai senza

sussidio statale, passarono alla libera professione. 

La scomparsa di questo primo livello sanitario causò un deterioramento dei servizi di

prevenzione,  della  distribuzione  di  vaccinazioni  ed  un  peggioramento  della  salute

materno-infantile e della educazione igienico-sanitaria. Il tasso di morbilità di malattie

quasi  del  tutto  debellate  (tubercolosi,  anchilostoma,  epatite)  grazie  alle  campagne

patriottiche per la salute, tornò a salire e le epidemie nelle zone rurali ricominciarono a

mietere vittime.

Ospedali e centri sanitari si trovarono a dover sopperire alla mancanza di fondi pubblici

concentrandosi sulla vendita di farmaci (yi yao bu yi 以药补医 ) e sull'erogazione di

trattamenti  hi-tech che  generavano  le  maggiori  entrate  e  permettevano  in  parte  di

autofinanziare  il  mantenimento  delle  strutture  sanitarie16.  Mentre  i  prezzi  delle

prestazioni di routine erano stabiliti dal governo al di sotto del loro valore di mercato, gli

ospedali  erano  autorizzati  a  trattenere  parte  dei  profitti  ricavati  dalle  vendite  dei

medicinali:  15%  per  i  farmaci  occidentali  e  il  30%  per  quelli  tradizionali  cinesi.  Gli

ospedali cominciarono a richiedere apparecchiature sempre più avanzate a scapito delle

prestazioni  di  base17 e a  prescrivere  farmaci  costosi  (e  spesso  inutili)18.  Il  personale

medico,  che aveva diritto solo ad uno stipendio minimo (ding'e baogan 定额包干 ),

riceveva dei bonus dall'ospedale sulla base della quantità e del valore dei servizi venduti.

Presto la situazione cominciò ad aggravarsi perché l'incremento dei costi19 e la scarsa

attenzione per la sanità di base influì negativamente sullo strato di popolazione meno

14 Nel 2003 il contributo statale pro-capite nei servizi sanitari era di 16$ per gli abitanti delle città e di 1.25$ per
la popolazione rurale. Vedi Mei-ling, WANG, Shuo, ZHANG, Xiaowan, WANG, Wto, Globalization and 
China's Health care System, 2007, p. 19.

15 Winnie YIP, William HSIAO, The Chinese Health System at a Crossroads, 2008, p. 461.
16 Qingyue, MENG, Health Care Pricing and Payment Reforms in China, 2006, p. 17.
17 Giorgio CORTASSA, La sanità cinese: i mutamenti, le sfide, la riforma, 2002.
18 La spesa sanitaria in Cina è costituita per il 50% da farmaci. Vedi David BLUMENTAL, William HSIAO,  

Privatization and Its Discontent – The Evolving Chinese Health Care System, 2005.
19 Un esempio è l'impennata dei costi di degenza e prestazione ambulatoriale tra il 1980 e il 2005: i primi sono 

aumentati di 77 volte, mentre i secondi, di ben 116 volte. Vedi Yanzhong, HUANG, Governing Health in 
Contemporary China, 2013, p. 65. 
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abbiente; un detto cinese recita: “curarsi è costoso e difficile” (kan bing nan, kan bing gui

看病难，看病贵) . 

Nel 1997 vennero emanate nuove normative in campo sanitario che incoraggiavano una

maggiore partecipazione degli attori non governativi per ampliare l'offerta e stimolare

l'efficienza e la qualità dei servizi erogati. In realtà, nel rapporto Financing Health Care:

Issues and Options for China della Banca Mondiale (BM) si evidenzia come il disimpegno

finanziario dello stato,  la moltiplicazione delle parti coinvolte e la concentrazione dei

fondi  nelle  attività  e  nei  settori  più  redditizi  abbiano  causato  gravi  inefficienze  e

sprechi20.  In  effetti,  le  strutture di  sanità  pubblica  si  occupavano  principalmente  di

attività  che  potevano  garantire  un  ritorno  economico  (controlli  ed  ispezioni  nei

ristoranti  o nelle industrie21),  mentre la prevenzione,  la salute materno-infantile ed il

controllo delle malattie passavano in secondo piano.

Nel 1998 il sistema assicurativo venne riformato in modo che i cittadini impiegati nel

settore  pubblico  e  privato  fossero  coperti  da  un'unica  assicurazione:  l'Assicurazione

Medica di Base per i Lavoratori Urbani (AMBLU, zhigong jiben yiliao baoxian 职工基本医

疗保险). Rispetto agli schemi precedenti, quello del 1998 garantiva la copertura anche ai

lavoratori delle aziende private e, dividendo la distribuzione del rischio tra l'azienda e le

autorità  locali,  forniva  maggiori  garanzie.  Tuttavia,  nel  1999  solo  il  49%  della

popolazione  urbana  era  assicurata22 in  quanto  una  parte  consistente  dei  residenti

(lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori irregolari, disoccupati e pensionati) non

potevano accedere ad alcuna copertura assicurativa.

Dati  ufficiali  del  Ministero  della  Salute  cinese  dimostrano  che  le  condizioni  nelle

campagne andavano peggiorando: la copertura assicurativa infatti scese dal 12,8% nel

1993 al  9,5% nel  1998 e  nello  stesso  anno  i  casi  di  impoverimento dovuto  a  spese

mediche raggiunsero il 45%23.

Nonostante il nuovo schema, la spesa  out-of-pocket (“pagamento diretto”) dei pazienti

passò dal 20 (1978) al 56% (2003)24. La disparità territoriale nei servizi e nell'accesso

20 WORLD BANK (WB), Financing Health Care: Issues and Options for China, 1997, p. 3.
21 Lucy CHEN, Xu JI, Jennifer FANG, Health Care Reform in China, 2013, p. 44.
22 David BLUMENTAL, William HSIAO,  Privatization and Its Discontent – The Evolving Chinese Health 

Care System, 2005.
23 Yuanli, LIU, Keqin, RAO, William C. HSIAO, Medical Expenditure and Rural Impoverishment in China, 

2003, p. 219.
24 CHINA NATIONAL HEALTH ECONOMIC INSTITUTE, Assessing Government Health Expenditure in 

China, 2005, p. 27.
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delle cure crebbe: nel 1999 la mortalità infantile era molto più alta nelle campagne (37

su 1000) che nelle città (11 su 1000) e lo stesso accadeva per la mortalità materna25.

La desolante situazione sanitaria della Cina, paese che negli anni '70 aveva ispirato il

modello di una sanità accessibile a tutti,  si  riscontra nel rapporto dell'OMS dal titolo

Health  Systems:  Improving  Performance,  dove  la  Cina  viene  classificata  al  terz'ultimo

posto (188 su 191 nazioni) in quanto a equità26.

1.3 Hexie shehui: la società armoniosa dei leaders Hu Jintao e Wen Jiabao 

Hu Jintao e Wen Jiabao, Presidente della Repubblica e Primo Ministro cinese, sono saliti

al  potere nel novembre 2002,  ereditando un paese che iniziava ad acquisire una sua

identità nella comunità internazionale ma che, internamente, viveva una condizione di

grave squilibrio tra lo sviluppo economico e quello sociale. 

È proprio  in  questo  periodo che il  governo cinese  ha  rivolto  nuovamente  la  propria

attenzione alla salute della  popolazione rurale,  rilasciando la “Decisione sull'ulteriore

rafforzamento dell'opera sanitaria rurale”: vi si afferma l'importanza della “creazione di

un  sistema  sanitario  e  di  uno  schema  medico  cooperativo  nelle  zone  rurali.  Questi

devono adattarsi alle necessità create dallo sviluppo economico e sociale di queste zone

e dall'economia socialista di mercato”27. Si può notare dall'estratto del documento che

l'introduzione  di  un  sistema  assicurativo  sanitario  è  strettamente  legato  al  tipo  di

economia promossa dal governo: solo se allo sviluppo scientifico segue quello sociale, è

possibile ottenere una “società prospera” (xiaokang shehui 小康社会), in cui coesistono

equità, benessere e crescita.

Il Nuovo Schema Medico Cooperativo Rurale (SMCR, xin xingnongcun hezuo yiliao 新型农

村合作医疗 ) è gestito dalle autorità di contea, è ad adesione volontaria ed il premio

assicurativo è diviso tra le famiglie ed il governo. La quota individuale è minima, mentre

la  quota  governativa  ha  subito  variazioni  negli  anni:  20  yuan nel  2003,  80  yuan  nel

200828.  Nelle provincie orientali (più ricche) sono le autorità locali a sovvenzionare il

premio, mentre in quelle centro-occidentali il contributo è equamente diviso tra governo

25 David BLUMENTAL, William HSIAO,  Privatization and Its Discontent – The Evolving Chinese Health 
Care System, 2005.

26 World Health Organization (WHO), Health Systems: Improving Performance, 2000, p. 152.
27 ZHONGGONG ZHONGYANG, GUOWUYUAN, Zhonggong zhongyang, guowuyuan guanyu jin yi bu jiaqiang 

nongcun weisheng gongzuo de jueding, 2002 (traduzione dell'autore).
28 Hufeng, WANG, A dilemma of Chinese healthcare reform: How to re-define government roles?, 2009, p. 601.
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centrale e locale. 

Un evento che ha avuto grande impatto sulle scelte politiche della leadership cinese, non

solo in campo sociale,  è stato lo scoppio della SARS in Cina e il  terremoto mediatico

internazionale che ne è seguito29. L'epidemia di polmonite atipica viene definita da molti

studiosi al pari della crisi di Piazza Tian'anmen del 1989: il governo cinese si è trovato ad

affrontare una emergenza sanitaria che ha avuto gravi ricadute sull'immagine di nazione

responsabile che la Cina cercava di proiettare.  Come ebbe a dire il premier Wen Jiabao

nel  corso  di  una conferenza  sul  tema:  “Il  controllo  e  la  cura  della  polmonite  atipica

riguardano  direttamente  la  salute  e  la  sicurezza  di  numerose  persone,  ma  anche  la

condizioni  di  stabilità,  sviluppo e riforma,  così  come gli  interessi  della  Cina e la  sua

immagine internazionale”30.

Questo ed altri eventi, come il riemergere della schistosomiasi e il diffondersi dell'AIDS,

hanno messo in luce l'inefficienza delle infrastrutture di sanità pubblica e la mancanza di

un  adeguato  servizio  di  prevenzione  e  di  controllo  delle  malattie  infettive31.  Era

necessaria una correzione di rotta, “una maggiore attenzione allo sviluppo sociale e al

miglioramento della vita dei cittadini" in modo da "bilanciare lo sviluppo economico e

quello sociale"32.  

Nonostante  l'urgenza  del  tema,  solo  nel  2005  è  nato  un  vero  e  proprio  dibattito

sull'impostazione da dare alla nuova riforma sanitaria. I due sistemi sanitari presi ad

esempio erano quello britannico e quello tedesco: nel primo, lo stato aveva un ruolo

fondamentale nella gestione e nel finanziamento della sanità; nel secondo, la fornitura

dei  servizi  assistenziali  era  deputata  ad  entità  non  governative.  I  temi  condivisi  da

entrambe le  tendenze erano:  l'estensione della  copertura  sanitaria  di  base  a tutta  la

29 Inizialmente la Cina ha rifiutato di condividere le proprie informazioni con l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità ed ha vietato l'accesso alla provincia del Guandong, dove si sono verificati i primi casi. A questo 
atteggiamento di chiusura, la comunità internazionale ha risposto con l'interruzione dei viaggi verso la 
nazione e l'OMS ha rilasciato il suo primo richiamo pubblico, accusando la Cina di nascondere al mondo 
informazioni vitali sull'emergenza Sars. Cfr. Yanzhong, HUANG, Pursuing health as foreign policy: the case
of China, 2010.

30 Zhenya, LÜ, a cura di, Wen Jiabao: chenzhuo yingdui zhuahao fangzhi feidianxing feiyan liu xiang 
zhongdian, 2003.

31 Tra i casi più discussi, oltre all'epidemia di polmonite atipica, vi sono le trasfusioni infette nello Henan e la 
ricomparsa di malattie come epatite e tubercolosi, quasi del tutto debellate durante le campagne popolari 
maoiste. Per approfondimenti, consultare: John GITTINGS, The Aids scandal China could not hush up, 
2001; Jie, LIU, Daiming, FAN, Hepatitis B in China, 2007, pp. 1582-1583. 

32 Discorso di Wen Jiabao nel descrivere la situazione cinese dopo l'epidemia di SARS. Cfr. Jiabao, WEN, 
Guanyu fazhang shehui shiye he gaishan minsheng de jige wenti, 2010. 
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popolazione entro il 2020 e la necessità di un maggior supporto finanziario da parte del

governo, così da realizzare un sistema più equo ed accessibile. Non potendo più sottrarsi

all'impegno a cui era stata unanimemente chiamata, l'autorità centrale si è impegnata ad

aumentare  i  fondi  statali  destinati  alla  sanità  del1-1,5% del  PIL33,  portando la  spesa

sanitaria pubblica a raggiungere i 240 miliardi di yuan nel 2008, rispetto ai 112 miliardi

del 200334.

Per cercare di coordinare gli interessi e le proposte dei molti dipartimenti coinvolti nel

settore,  nel  2006 il  governo  centrale  ha  formato  il  Gruppo  di  coordinamento  per  la

riforma sanitaria (yiliao tizhi gaige xietiao xiaozu 医疗体制改革协调小组), composto dai

rappresentanti di 16 ministeri e agenzie governative e presieduto dal Ministero della

sanità e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme.

Nel 2007 il  Gruppo di coordinamento ha invitato diverse organizzazioni a presentare

piani  di  riforma.  Sebbene  il  nuovo  sistema  dovesse  possedere  “caratteristiche  alla

cinese”,  oltre  ad università  ed istituzioni  locali,  sono state coinvolte  anche aziende e

organizzazioni  internazionali  come  la  McKinsey  &  Company,  la  Banca  mondiale  e

l'Organizzazione mondiale della sanità.  Il  progetto preliminare,  redatto dal Gruppo di

coordinamento  nell'ottobre  dello  stesso  anno,  univa  entrambi  gli  approcci  sopra

presentati:  sottolineava,  infatti,  l'importanza  del  sostegno  economico  statale  sia

all'offerta (gestione delle strutture sanitarie) che alla domanda (accesso dei pazienti ai

servizi).

Ancora nel 2007, il governo ha testato un nuovo schema assicurativo per le zone urbane:

l'Assicurazione Medica di Base per i Residenti Urbani (AMBRU,  chengzhen jumin jiben

yiliao baoxian 城镇居民基本医疗保险 ),  che copre disoccupati,  anziani,  studenti e

bambini  in  età  prescolare,  escludendo  però  i  migranti, parte  sempre  maggiore  della

popolazione urbana35. Come per l'SMCR, il premio assicurativo per i residenti urbani è a

contribuzione individuale e governativa, con il finanziamento delle autorità che varia da

40 a 80 yuan a seconda della ricchezza della provincia e della vulnerabilità dei gruppi di

popolazione36.

33 Winnie YIP, William HSIAO, The Chinese Health System at a Crossroads, 2008, p. 460.
34 Winnie YIP, William HSIAO, China's health care reform: A tentative assessment, 2009, p. 615.
35 A partire dagli anni '80, lo sviluppo economico ed industriale delle città aveva stimolato flussi migratori dalle

campagne verso le zone urbane, più ricche di opportunità lavorative.
36 Hufeng, WANG, A dilemma of Chinese healthcare reform: How to re-define government roles?, 2009, p. 601.
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È stato nel gennaio 2009 che il  Consiglio di stato ha formalmente approvato il  nuovo

piano per la riforma sanitaria, rilasciando due documenti che tracciano gli obiettivi e il

focus  del  nuovo assetto:  “Linee guida per  il  rafforzamento della  riforma  del  sistema

sanitario” e “Piano d'azione per le priorità della riforma del sistema sanitario”.

Lo  scopo  di  questo  importante  intervento  è  quello  di  garantire  a  tutti  i  cittadini

un'assistenza sanitaria equa,  accessibile  ed efficiente,  integrando il  ruolo del governo

(concentrato sul finanziamento degli schemi assicurativi) con i meccanismi di mercato.

Le  cinque  priorità  attorno  a  cui  si  sviluppa  la  riforma  sono:  rafforzare  il  sistema

assicurativo,  compilare  una  lista  di  farmaci  essenziali  valida  a  livello  nazionale,

espandere e potenziare l'assistenza sanitaria, stabilire un'equa distribuzione di servizi di

sanità pubblica nelle campagne e nelle città e riorganizzare il sistema di gestione degli

ospedali  pubblici.  Gli  interventi  vengono  realizzati  nel  corso  di  tre  fasi:  nella  prima

(2009-2011),  gli sforzi si sono concentrati sul sistema sanitario di base; la seconda fase

ha avuto inizio nel 2012 e continuerà fino al  2015; mentre la terza ed ultima fase si

concluderà nel 2020.

A  gennaio  2009  il  Consiglio  di  stato  ha  promesso  un  impegno  extra  delle  autorità

governative in campo sanitario: 850 miliardi di  yuan sono stati stanziati per il triennio

2009-2011  ed  i  2/3  sono  stati  andati  a  finanziare  il  rafforzamento  del  sistema

assicurativo.  La  funzione dello  stato  nel  nuovo  assetto  sanitario  non è  più  quella  di

fornire  i  servizi  assistenziali  ma  di  farsi  garante  dell'accessibilità  e  dell'equità  della

sanità attraverso le sovvenzioni agli schemi assicurativi. Le tre tipologie di assicurazione

avrebbero  dovuto  coprire  il  90%  della  popolazione  entro  il  2011  e  sarebbe  stato

necessario  ampliare  il  pacchetto  di  servizi  rimborsabili  sia  in  termini  di  trattamenti

ambulatoriali che in regime di ricovero37. 

Tra i risultati raggiunti nel triennio preso in considerazione vi sono l'estensione della

copertura assicurativa al 95%38 della popolazione e l'aumento del premio assicurativo a

carico  del  governo,  che  ha  raggiunto  i  120  yuan39.  Nelle  intenzioni  di  Pechino,  il

contributo governativo pro capite dovrà essere di 200  yuan così da poter rimborsare

37 A causa soprattutto dei bassi premi assicurativi, fino al 2009 la percentuale di spese sanitarie rimborsabili si 
aggirava intorno al 50% nelle zone urbane ed era di solo 30-40% in quelle rurali. Cfr. Hufeng, WANG, A 
dilemma of Chinese healthcare reform: How to re-define government roles?, 2009, p. 602.

38 Long, FU, Yue, YUAN, revisione a cura di, Shenhua yiyao weisheng tizhi gaige san nian zongjie baogao: 
chutai, 2012.

39 Junhua, ZHANG, The Progress of Chinese Health Reform, 2010, p. 19. 
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circa il 70% delle spese di ospedalizzazione e facilitare l'accesso alle cure. 

Il  secondo  obiettivo  del  piano  di  riforma  sanitaria  è  l'introduzione  di  un  sistema

nazionale di farmaci essenziali (jiben yaowu zhidu 基本药物制度 ) per combattere il

vertiginoso aumento dei prezzi dei medicinali. 

Prendendo come riferimento la lista redatta dall'Organizzazione mondiale della sanità,

nell'agosto del 2009, la Cina ha elencato i 307 principi attivi (di cui 102 derivati dalla

medicina  tradizionale)  da  utilizzare  nel  trattamento  delle  patologie  più  comuni.  Le

strutture sanitarie di livello inferiore (cliniche di villaggio, centri sanitari di quartiere)

possono prescrivere  solo  i  farmaci  contenuti  in  questa  lista  e  solo  al  loro prezzo di

produzione (ling cha lü 零差率). Alla fine del 2011, l'82% delle contee ha inserito questi

principi attivi tra le spese rimborsabili e tra quelle che hanno adottato appalti pubblici, il

costo dei medicinali è sceso del 20-50%40. 

Bisogna considerare però che imponendo la vendita di farmaci a prezzo di produzione, il

governo elimina di fatto la maggiore fonte di profitto degli ospedali41, costringendoli ad

affidarsi  interamente  all'erogazione  di  trattamenti  hi-tech e  ai  fondi  stanziati  dalle

autorità  locali.  L'accessibilità  e  la  qualità  delle  cure  non  sono  diritti  che  lo  Stato

garantisce, ma dipendono quasi esclusivamente dalla ricchezza di ogni singola provincia.

Inoltre, nonostante gli standard ed i prezzi di vendita siano fissati a livello governativo,

gli appalti pubblici sono vinti dalle aziende che possono garantire il prezzo più basso,

anche a scapito della qualità del prodotto. In alcuni casi, infatti, è stato riscontrato che il

prezzo  finale  del  farmaco  era  addirittura  inferiore  al  costo  di  produzione,  destando

dubbi sulla qualità dei materiali e dei procedimenti utilizzati42. 

Un altro importante provvedimento della riforma del 2009 è il rafforzamento della rete

sanitaria, soprattutto delle strutture di livello inferiore. 

I servizi sanitari in Cina sono erogati da tre tipi di strutture che si differenziano per posti

letto, tipo di prestazioni fornite e strumentazione a disposizione. Il livello tre indica gli

ospedali  con  più  di  500  posti  letto  e  dotati  di  equipaggiamento  tecnologicamente

avanzato; la maggior parte è dislocata nelle grandi città e rappresenta strutture mediche

di eccellenza e poli importanti di ricerca scientifica. Tra gli ospedali di secondo livello si

40 Yan, GUO, A Midterm Assessment of China Health Care Reform, 2011, p. 8. 
41  Il 90% circa dei budget ospedalieri provengono dalla vendita di farmaci ed dall'erogazione di trattamenti 

medici. Cfr. Daniele BROMBAL, Salute e sanità pubblica, fra diritto e ragion di Stato, 2011.
42 Yanzhong, HUANG, Governing Health in Contemporary China, 2013, p. 76.
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possono  inserire  quelli  di  contea  e  delle  prefetture  minori,  che  forniscono  cure

secondarie  e  dispongono  di  100-500  posti  letto.  Il  livello  inferiore  include  tutte  le

strutture di base come le cliniche di villaggio nelle campagne, le stazioni sanitarie di

quartiere nelle città e i centri sanitari di township nelle zone rurali. A queste strutture si

aggiungono anche le istituzioni specializzate come i centri CDC (Centri per il Controllo

delle Malattie),  centri  per la salute materno-infantile,  per la  prevenzione e la cura di

malattie specifiche (per la tubercolosi, AIDS, ecc.) e quelli per la pianificazione familiare. 

Tra il 2009 e il 2011, il governo centrale ha investito 63 miliardi di yuan nello sviluppo

delle strutture sanitarie di base43 così da realizzare una rete capillare sul territorio e da

ridurre il  sovraffollamento degli ospedali  di secondo e terzo livello44.  Con l'intento di

creare almeno un ospedale di secondo livello per ogni contea ed elevare la qualità dei

servizi  erogati,  gli  interventi  si  sono concentrati  sulla  costruzione o  il  restauro delle

infrastrutture, sull'acquisto di macchinari e sulla formazione del personale locale.  

Secondo i dati forniti dal Dott. Zhang Junhua del Ministero della sanità cinese nel corso

di un seminario all'Università Ca' Foscari di Venezia, nel 2010 sono stati ristrutturati o

ricostruiti 830 ospedali di contea, 1.900 centri sanitari di township, 1.250 centri sanitari

di quartiere e 8.000 cliniche di villaggio. È stato inoltre implementato un programma di

formazione per 15.000 nuovi operatori sanitari perché possano ricoprire la posizione di

medico generico (quanke yisheng 全科医生) nelle strutture di livello inferiore45. Nei piani

di riforma delle autorità centrali, questi provvedimenti precedono l'introduzione della

figura  del  medico  di  base  al  di  fuori  delle  strutture  ospedaliere  cinesi  e  secondo  le

“Direttive del Consiglio di Stato per l'istituzione del sistema del medico generico” 46 del

2011, entro il 2020 dovranno esserci 2-3 medici generici ogni 10.000 abitanti. Il governo

si impegna inoltre a pagare un incentivo per coloro che si rechino a lavorare nelle zone

remote della Cina centrale e occidentale così da contrastarne l'inadeguatezza in ambito

sanitario. 

I  servizi  medici  di  base  che  le  autorità  mirano  ad  estendere  equamente  a  tutta  la

popolazione,  urbana e rurale,  includono:  vaccinazioni,  trattamenti  di  salute  materno-

43 Long, FU, Yue, YUAN, revisione a cura di, Shenhua yiyao weisheng tizhi gaige san nian zongjie baogao: 
chutai, 2012.

44 Come notano alcuni studiosi, il problema del sovraffollamento degli ospedali di livello superiore avrà 
bisogno di tempi più lunghi per essere risolto,  perché sarà necessario superare la diffidenza del popolo cinese
verso l'inefficienza dei centri di sanità di base.  

45 Junhua, ZHANG, The Progress of Chinese Health Reform, 2010, p. 21.
46 GUOWUYUAN, Guowuyuan guanyu jianli quanke yisheng zhidu de zhidao yijian, 2011. 
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infantile,  supplementi  di  acido  folico  per  le  donne  che  abitano  nelle  zone  rurali,

screening per il cancro al seno e alla cervice, visite mediche per anziani e la creazione di

un sistema di cartelle cliniche per i pazienti. Per poter garantire lo svolgersi di queste

attività,  il  sussidio  governativo  pro  capite,  che  alla  fine  del  2010  era  di  18,5  yuan47

dovrebbe riuscire a raggiungere i 25 yuan nei prossimi anni48.

Nel frattempo i rapporti ufficiali riferiscono che alla fine del 2010, 58,4 milioni di giovani

sotto i 15 anni sono stati vaccinati contro l'epatite B; supplementi di acido folico sono

stati distribuiti a 14,4 milioni di donne nelle aree rurali; 17.8 milioni di donne hanno

ricevuto un contributo governativo per partorire in ospedale49 e 85 milioni di anziani

hanno usufruito di visite mediche gratuite50. 

Nonostante  gli  incoraggianti  risultati  raggiunti  grazie  al  supporto  delle  autorità,  i

programmi per la riorganizzazione del sistema di fornitura dei servizi di base e per la

formazione del personale impiegato sono ancora in una fase sperimentale. Tenendo in

considerazione la  centralità  di  queste  strutture  nella  lotta  globale  contro  le  malattie

infettive,  è  facile  capire  l'attenzione  da  parte  della  comunità  internazionale  e  gli

interrogativi sulla reale capacità della Cina di prevenzione e controllo51. 

Le  “Direttive  del  progetto  pilota  per  la  riforma degli  ospedali  pubblici52”  sono opera

congiunta di quattro ministeri, coinvolti nella realizzazione del nuovo sistema sanitario:

il Ministero della salute, l'Ufficio della Commissione nazionale per la riforma del settore

pubblico,  la  Commissione nazionale  per  lo  sviluppo e  le  riforme  e  il  Ministero  delle

Finanze.  Il  governo  centrale  ha  scelto  16  municipalità  in  cui  portare  avanti  progetti

pilota,  tesi  a  frenare  l'aumento  delle  spese  mediche,  promuovere  la  coesione  tra  le

strutture sanitarie e stabilire percorsi clinici condivisi a livello nazionale per le patologie

più comuni.

In realtà, in quest'area la riforma sta avanzando molto lentamente perché le modalità di

intervento non sono state ancora definite chiaramente e  perché, almeno negli intenti,

essa  andrebbe  a  modificare  modelli  di  gestione  ospedaliera  ormai  consolidati  ed

47 Yan, GUO, A Midterm Assessment of China Health Care Reform, 2011, p. 8. 
48 GUOWUYUAN, Guowuyuan bangongting guanyu yinfa yiyue weisheng tizhi wuxiang zhongdian gaige 2011

niandu zhuyao gongzuo anpai de tongzhi, 2011.
49 Yan, GUO, A Midterm Assessment of China Health Care Reform, 2011, p. 9. 
50 Yanzhong, HUANG, Governing Health in Contemporary China, 2013, p. 74.
51 Negli ultimi 10 anni, si sono sviluppate molte iniziative di cooperazione sanitaria internazionale attive in 

questo ambito. Si tornerà sull'argomento nel secondo e terzo capitolo.
52 WEISHENGBU et al., Guanyu gongli yiyuan gaige shidian de zhidao yijian, 2010. 
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accettati (perlomeno dagli operatori del settore)53.

Sul piano della condivisione di informazioni e di cooperazione tra strutture sanitarie, è

necessario tenere a mente che in Cina il paziente è prima di tutto un cliente: tutto ciò che

facilita il suo trasferimento in un altro ospedale, è dannoso per l'ente erogante i primi

servizi54. Per questo motivo, nonostante ci siano stati vari appelli del governo centrale

per rafforzare la comunicazione all'interno del sistema sanitario nazionale,  vi sono al

momento solo isolati i tentativi55. 

I  provvedimenti  presi  negli  ultimi  dieci  anni  in  campo  sanitario  sono  sicuramente

dimostrazione di una partecipazione del governo cinese più attenta all'equa accessibilità

dei servizi ma, come ha scritto il poeta e autore tedesco Goethe, “non basta sapere, si

deve anche applicare; non basta volere, si deve anche fare”56. 

1.4 Verso il 2020

La decentralizzazione fiscale e amministrativa, che ha caratterizzato il sistema sanitario

cinese dagli anni '80 ed ha permesso la diminuzione della spesa governativa, è ancora un

elemento presente nella nuova riforma. Sebbene il governo centrale si sia impegnato a

farsi carico di una quota maggiore della spesa sanitaria, le strutture pubbliche devono

ancora affidarsi ad altre entrate per garantire l'erogazione dei servizi57. 

Alcuni  direttori  di  ospedali,  così  come ufficiali  dei  dipartimenti  di  salute  provinciali,

hanno già espresso riserve sulla sostenibilità economica dell'eliminazione del  mark-up

sui farmaci in quanto la distribuzione dei fondi a livello locale avviene più sulla base

delle priorità (economiche) imposte a livello superiore, che non sulle reali necessità dei

cittadini. In diverse località, ad esempio, le istituzioni di sanità di base hanno accumulato

debiti  così  consistenti  che  nel  giugno  2011  il  Consiglio  di  stato,  la  Commissione

nazionale per lo sviluppo e le riforme ed il Ministero della sanità hanno dovuto lanciare

53 Yan, GUO, A Midterm Assessment of China Health Care Reform, 2011, p. 11; Yanzhong, HUANG, 
Governing Health in Contemporary China, 2013, p. 77, 81.

54 Intervista dell'autore #1107b, 2013.
55 Uno di questi progetti pilota si sta svolgendo nel nord-est della Cina, dove una joint-venture italo-cinese sta 

installando un sistema di interoperabilità che permetterà lo scambio di informazioni mediche tra più di mille 
soggetti sanitari di diverso livello. Intervista dell'autore #1607, 2013. 

56 Johann W. Von Goethe, Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister, 2005.
57 Degli 850 miliardi di yuan, stanziati come fondi straordinari per la riforma sanitaria 2009-2011, solo 331,8 

miliardi provenivano dal governo centrale, meno del 40%. David HIPGRAVE et al., Chinese-Style 
Decentralization and Health System Reform, 2012, p. 2.

15



un  piano  di  emergenza  per  il  risanamento  dei  bilanci  delle  strutture  pubbliche  in

perdita58.

Anche per gli utenti finali dei servizi sanitari, le spese mediche continuano ad essere alte,

spesso  insostenibili.  Secondo  uno  studio  del  China  Health  Promotion,  il  costo  di  un

singolo ricovero per un malato cronico equivarrebbe alla metà dello stipendio medio

annuale di un residente urbano e ad una volta e mezzo quello di un residente rurale59. 

Nonostante  l'impegno  governativo  nell'estensione  della  copertura  assicurativa,  i

trattamenti rimborsabili60 sono ancora insufficienti a garantire il promesso accesso alla

sanità di base; come è evidente dai suggerimenti dell'OMS in Implementing the new CMS

in  rapidly  changing  China61,  è  necessario  ampliare  i servizi  gratuiti  per  includere

vaccinazione,  salute  materno-infantile,  prevenzione  di  malattie  sessualmente

trasmissibili,  ecc.  È stato  evidenziato,  inoltre, come  l'introduzione  dei  nuovi  schemi

possa  influire  negativamente  sulle  spese  a  carico  dei  pazienti  assicurati  e  sulla  loro

probabilità di incorrere in “spese catastrofiche” (ovvero superiori ad una certa soglia,

stabilita rispetto al reddito annuale medio). L'impoverimento a causa dell'alto costo delle

cure è un fenomeno ancora comune nelle zone rurali della Cina ma in alcune località, la

copertura  assicurativa  ne  ha  addirittura  aumentato  l'incidenza62.  Dunque,  sebbene

l'obiettivo  degli  schemi  assicurativi  fosse  proprio  la  protezione  dalle  spese  a  carico

diretto,  la  percentuale  delle  “spese  catastrofiche”  (12,9% nel  2011)  è  diminuita  solo

lievemente rispetto agli anni precedenti (14% nel 2008) mentre è aumentata rispetto

all'inizio dei provvedimenti (12,2% nel 2003)63. 

Il  governo, consapevole dell'insofferenza della popolazione64 e delle possibili  ricadute

sull'economia,  sta  analizzando  metodi  alternativi  al  fee-for-service (FFS)  per  il

pagamento delle cure mediche. Poiché all'utente è richiesto di corrispondere il costo di

ogni singola prestazione usufruita, questo sistema favorisce l'aumento dei trattamenti

58 Karen EGGLESTON, Health Care for 1.3 Billion: An Overview of China’s Health System, 2012, p. 14.
59 Yanzhong, HUANG, Governing Health in Contemporary China, 2013, p. 73.
60 Minghui, REN, Speech by Ren Minghui, 2012. Ren Minghui è il direttore generale del Dipartimento di 

cooperazione internazionale del Ministero della sanità cinese.
61 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), Implementing the new CMS in rapidly changing China, 

2004, p. 18.
62 Chunhong, JIANGet al., Measuring financial protection for health in families with chronic conditions in 

Rural China, 2012, p. 5.
63 Qun, MENG et al., Trends in Access to Health Services and Financial Protection in China between 2003 and

2011: A Cross Sectional Study, 2012, p. 809.
64 LANCET (THE), Ending violence against doctors in China, 2012, p. 1764.
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erogati (ma non il loro miglioramento) ed il moltiplicarsi dei costi per il paziente. 

Un  alternativa  particolarmente  efficace  potrebbe  essere  il  DRG  (Diagnosis  Related

Groups), adottato anche in Italia, che prevede il pagamento di una quota stabilita in base

alla diagnosi del paziente e non ai giorni di degenza. Nonostante i risultati positivi di

alcuni progetti pilota in Cina65, nulla di concreto è ancora stato deciso. 

Questione storica nel paese da 1,3 miliardi di abitanti è la disparità, non solo in ambito

sanitario, tra le zone rurali e quelle urbane. Nonostante sia stato fatto molto in termini di

estensione di fornitura di assistenza sanitaria (costruzione di infrastrutture, acquisto di

macchinari, ecc.), la qualità e l'accessibilità dei servizi offerti non è ancora sufficiente a

soddisfare le necessità della popolazione rurale e delle zone più remote. La differente

disponibilità delle autorità provinciali a finanziare la sanità incide su molti dei problemi

sinora trattati: alti costi diretti per i pazienti, impoverimento da malattia, vendita illegale

di  farmaci,  scarsa  qualità  e  copertura  dei  servizi  di  sanità  di  base  e  resistenza

all'introduzione di sistemi di pagamento alternativi. 

In  definitiva,  citando le  parole  di  un alto  funzionario  del  Ministero della  sanità,  “the

reform has not solved the fundamental, systematic and structural problems [in China's

health sector]”66;  è in questo contesto però,  che il  Regno di mezzo può guardare alle

esperienze fornite dalla comunità internazionale e trovare spunti per il proprio sistema

sanitario equo ed efficiente. 

65 Winnie YIP, Karen EGGLESTON, Provider payment reform in China: The case of hospital reimbursement in
Hainan Province, 2011, pp. 325−339.

66 Yanzhong, HUANG, Governing Health in Contemporary China, 2013, p. 77.
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CAPITOLO 2

La Cina e il mondo: 

lo sviluppo della cooperazione sanitaria internazionale 

Il diritto alla salute è stato formalmente riconosciuto quale diritto fondamentale nella

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite nel 1948. I principi contenuti in questo documento sono validi in tutta la

comunità internazionale ed i paesi  membri dell'ONU si devono impegnare affinché la

loro garanzia non venga mai a mancare. Nel 1978, nella storica Dichiarazione di Alma

Ata, la salute è stata finalmente riconosciuta nella sua accezione più ampia “uno stato di

completo  benessere  fisico,  mentale  e  sociale  e  non  solo  l'assenza  di  malattia  o

infermità”1. Il documento, che ha avuto una grande eco a livello internazionale, prosegue

affermando che le disuguaglianze esistenti  nella salute mondiale sono “politicamente,

socialmente ed economicamente inaccettabili”. 

Considerando quanto espresso da entrambe le Dichiarazioni, promuovere e garantire il

rispetto  dei  diritti  fondamentali,  tra  cui  adeguati  standard  di  salute,  è  quindi  una

responsabilità universale, che si assumono individui,  nazioni e l'intera comunità delle

Nazioni Unite indifferentemente2.  

2.1 La cooperazione sanitaria tra diritti, interessi e globalizzazione

Il  passo citato introduce il  tema di questo primo paragrafo: l'analisi delle ragioni alla

base della cooperazione internazionale in campo sanitario; comprenderne il significato e

confrontarle con i bisogni dei paesi beneficiari permette di cogliere il reale impatto degli

interventi realizzati ed, eventualmente, correggerne gli errori e reindirizzarne i flussi. 

Risalendo alle origini della cooperazione sanitaria, è interessante riflettere sul fatto che

la prima Conferenza Sanitaria Internazionale del 1851 venne convocata non per motivi

umanitari ma come difesa dei bilanci nazionali: dodici paesi europei preoccupati per le

1 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), UNICEF, Declaration of Alma Ata, 1978, art. 1.
2 ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU), Dichiarazione universale dei Diritti Umani, 1948.

18



minacce al commercio rappresentate dalle epidemie di colera, peste e febbre gialla, si

riunirono  per  decidere  l'applicazione  di  leggi  sovrastatali  compiendo  il  primo  passo

verso la moderna cooperazione sanitaria3.  

Ciò che spinge paesi, organizzazioni, imprese e privati a partecipare allo sviluppo della

sanità  nel  mondo  trova  l'origine  in  tre  differenti  visioni  della  salute:  la  salute  come

diritto fondamentale dell'uomo, la salute come opportunità economica e la salute come

presupposto  alla  sicurezza  globale.  Queste  immagini  (una  o  più  di  una)  compaiono

spesso nelle dichiarazioni d'intento dei donatori ma non sempre ciò che viene messo in

rilievo corrisponde alle motivazioni principali delle iniziative promosse; è bene dunque

analizzarle in dettaglio. 

La definizione di  salute come diritto fondamentale dell'uomo indica indirettamente il

dovere morale degli uomini di creare un sistema globale che garantisca “il godimento del

più alto standard di salute raggiungibile [da] ogni essere umano senza distinzione di

razze,  religione,  credo  politico,  condizione  economica  o  sociale”4.  Prendendo  in

considerazione  lo  squilibrio  esistente  in  termini  di  risorse,  capacità  e  conoscenze

sanitarie tra i paesi a basso reddito e quelli ad alto reddito, è facile comprendere come la

cooperazione internazionale possa assumere un ruolo fondamentale nel perseguimento

dello sviluppo umano. Questo perché i  paesi  ad alto reddito,  non solo dispongono di

tecnologie  e  capitale  umano  più  avanzato  ma  hanno  anche  una  maggiore  capacità

nell'affrontare le emergenze sanitarie che ogni anno colpiscono gravemente i paesi più

poveri.  

“[...] health conditions in the least developed countries persist at levels

that are so limiting and destructive for human potential and so contrary

to the principles and intent of health for all, as to be unacceptable to the

global community”5.

Nonostante  alcuni  pareri  contrastanti6,  questa  visione  moralistico-solidale  è

ampiamente condivisa dalla comunità internazionale; negli ultimi anni, ad esempio, la

Comunità europea fornisce finanziamenti, di solito fino al 60% del valore dell'intervento,

3 Anelissa LUCAS, Chinese Medical Modernization, 1982, p. 23.
4 ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU), Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948.
5 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), From Alma-Ata to the year 2000: A midpoint perspective,  

1988, pag 6. 
6 Uno dei maggiori critici è stato l'economista Peter Thomas Bauer che negava l'esistenza di obblighi morali 

nei confronti degli altri paesi, soprattutto nel caso di aiuto allo sviluppo. Cfr. Peter BAUER, Equality, the 
Third world, and economic delusion, 1981.
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per realizzare progetti di cooperazione in varie zone del mondo. Proprio grazie a queste

sovvenzioni, due ONG italiane, Solidarietà & Servizio (S&S) e OVCI La Nostra Famiglia,

collaborano  con  università  ed  enti  cinesi  per  promuovere  l'inclusione  sociale  delle

persone con malattie mentali e disabilità ed incrementare e migliorare i servizi a loro

dedicati.  Questi  interventi  nascono  dalla  volontà  delle  due  associazioni  italiane  di

condividere le proprie metodologie ed esperienze maturate nel corso degli anni; “la Cina

è  molto  diversa  dall'Italia  ma  questo  non  ci  deve  scoraggiare  ad  impegnarci  per  la

popolazione locale”7. 

Ovviamente  i  progetti  sanitari  portati  avanti  possono  avere  più  di  uno  scopo  e

potrebbero rappresentare delle opportunità favorevoli  anche per il  donatore.  Nel XIX

secolo,  ad esempio,  per  superare  la  diffidenza della  popolazione  cinese,  i  missionari

compresero  di  dover  affiancare  una  funzione  di  utilità  pubblica  alla  missione  di

evangelizzazione: chi si dedicò alla traduzione di opere straniere, chi divulgò le scoperte

ed  le  innovazioni  tecnologiche  occidentali,  altri,  invece,  si  occuparono  della  cura  dei

malati  e  dell'insegnamento  della  medicina  occidentale.  Queste  attività  parallele

avrebbero permesso l'avvicinamento tra la cultura straniera e quella locale, facilitando ai

missionari la loro opera di conversione: “The medical missionary gains access at homes

that  are  closed to  other  workers.  […]  He is  able to  make acquaintances  and to  gain

friends,  real  friends,  especially  among  the  more  educated  and  more  progressive

Chinese”8. 

Gli interventi in ambito sanitario possono essere dettati anche dagli obiettivi politici che

un soggetto si propone di raggiungere come nel caso delle scelte compiute dalle autorità

francesi alla fine del XIX secolo per rafforzare la propria presenza nelle colonie asiatiche. 

La Francia in quel periodo aveva sottomesso l'Indocina e cominciava ad espandere il suo

controllo  anche  sulle  provincie  cinesi  dello  Yunnan,  Guangxi  e  Guangdong,  ricche  di

materie  prime  e  strategiche  per  la  difesa  del  territorio  appena  conquistato.  A  causa

dell'epidemia  di  peste  che  riversava  in  quelle  zone  e  minacciava  gli  insediamenti

stranieri, le autorità francesi decisero di stabilire una “ceinture de sûreté” al confine con

l'Indocina. Il personale medico francese che si occupava di contenere la diffusione del

contagio, ebbe, però, anche un altro compito: quello di fornire assistenza medica gratuita

7 Interviste dell'autore #1906, 2013; #1207, 2013.
8 Gerald H. CHOA, “Heal the Sick” Was their Motto: the Protestant Medical Missionaries in China, 1990, p. 

14.
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alla  popolazione  cinese  tramite  dispensari  farmaceutici9.  Le  motivazioni  di  questa

politica  sono  chiaramente  espresse  nelle  lettere  inviate  da  vari  ufficiali  e  medici:

“cercavamo un modo pacifico di penetrare in questo paese”10 oppure “fornire assistenza

medica  gratuita  ai  mandarini  e  alla  popolazione [...]  per  accrescere  il  prestigio  della

Francia”11. 

Estendere l'influenza politica in territorio straniero fu il motivo che il secolo successivo

spinse anche la RPC ad attivarsi nel settore sanitario. 

Dopo  l'incrinarsi  delle  relazioni  con  l'URSS,  la  Cina  aveva  bisogno  di  rompere

l'isolamento  internazionale  e  trovare  nuove  alleanze  per  imporsi  come  guida  di  una

fazione  alternativa  al  capitalismo  occidentale  e  al  comunismo  sovietico.  Nel  1963  il

Ministero degli affari esteri cinesi autorizzò la prima missione medica in Algeria e alla

fine del 1983 la cooperazione cinese si era estesa a 29 stati africani12. In questo ruolo la

RPC si è ulteriormente rafforzata negli ultimi anni tanto che tra gli obiettivi del nuovo

piano di  cooperazione 2013-2015, l'OMS ha inserito anche il  sostegno alle  attività di

assistenza sanitaria della Cina13.  

Altro forte stimolo per i  donatori può essere il  ritorno economico dell'assistenza allo

sviluppo  che  si  concretizza  in  accordi  formali  tra  le  parti  o  nella  prospettiva  di

penetrazione  nel  mercato  del  paese  beneficiario.  Nel  primo  caso,  si  parla  di  aiuto

“vincolato”,  in  passato molto comune nella  cooperazione bilaterale,  in  cui  il  donatore

trasferisce  direttamente  beni  o  servizi  nazionali;  nel  secondo  caso,  questi  eroga  una

parte dei fondi con cui poi la nazione beneficiaria acquisterà gli stessi.14 

È bene riflettere sul fatto che se il  paese erogante impone dei vincoli all'acquisto dei

prodotti,  la  nazione destinataria  potrebbe dover  sostenere  costi  più  alti  rispetto  alle

transazioni commerciali in regime di libero mercato. Uno studio del 1991, pubblicato

dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), stimò infatti

che il costo delle condizionalità imposte negli accordi di cooperazione diminuiva del 15-

9 Florence BRETELLE-ESTABLET, From Extending French Colonial Control to Safeguarding National 
Prestige, 2009, p. 68.

10 FONDS DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE, Lettera dell'Ispettore generale della 
commissione d'igene, doc. 25107, 24 Aprile 1910.  

11 FONDS DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE, Lettera del Governatore generale 
d'Indocina al Ministero delle Colonie, doc. 297, 20 Luglio 1989.

12 ZHONGGUO WEISHENG NIANJIAN BANGONGSHI, 1983 nian zhonguo weisheng tongji nianjian, 
1983, p. 386.

13 Intervista dell'autore #1007b, 2013.
14 Mario BIGGERI, Franco VOLPI, Teoria e politica dell'aiuto allo sviluppo, 2006, p. 54.
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30% il reale valore degli aiuti allo sviluppo forniti dai paesi membri15.

Anche  nel  caso  in  cui  non  vengano  imposti  simili  vincoli,  l'implementazione  di

determinati progetti sanitari può facilitare l'apertura del mercato a concorrenti stranieri

attraverso l'introduzione di standard internazionali o l'uso di nuovi farmaci e macchinari

prodotti da compagnie estere. Ad esempio, una ditta italiana di hardware medicali, in

passato,  ha collaborato con l'ONG cinese China Charity Federation per la fornitura di

strumentazione  avanzata  ad  ospedali  di  primo  e  secondo  livello.  Utilizzando  i  fondi

messi a disposizione dal governo per lo sviluppo della sanità rurale,  queste strutture

hanno potuto acquistare macchinari innovativi a prezzi ridotti mentre l'azienda, oltre ad

aumentare le vendite, sta beneficiando anche di un sensibile ritorno di immagine16. 

Ma come sottolinea la  stessa Banca Mondiale,  per cooperazione si  intende più che il

mero trasferimento di risorse, si tratta invece di una condivisione (che talvolta diventa

imposizione,  ndA)  di  modelli  diversi,  di  consigli  ed  esperienze17,  finalizzata  al

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.   

Analizzando il percorso delle politiche sanitarie cinesi dalle riforme di Deng Xiaoping ai

giorni nostri è possibile notare quanto queste si avvicinino alle misure imposte dalla

Banca Mondiale quale condizione per lo stanziamento dei finanziamenti negli anni '80;

per  entrambi  il  miglioramento  delle  prestazioni  economiche  sembra  essere  il  vero

obiettivo. In Financing Health Services in Developing Countries18, la BM si è concentrata su

quegli interventi (privatizzazione, tagli alla spesa pubblica, ecc.) che potevano migliorare

la crescita economica di un paese spesso però a scapito del suo sviluppo sociale. Allo

stesso modo, leggendo il piano cinese per il rafforzamento dei servizi sanitari nelle zone

rurali  si  può  evincere  che  il  benessere  della  popolazione  (e  quindi  la  sua  salute)  è

interpretato in funzione dello sviluppo della nazione e non come  diritto fondamentale

dell'uomo: 

“È sull'opera  sanitaria  rurale  che  si  fonda  la  riforma  nazionale.

Attraverso  di  essa  è  possibile  salvaguardare  la  produttività  delle

campagne, promuovere l'economia rurale e proteggere lo sviluppo e la

15 Catrinus J. JEPMA, The Tying of Aid, 1991, p. 15.
16 Intervista dell'autore #1007a, 2013.
17 WORLD BANK, The role and effectiveness of development assistance, lessons from World Bank 

experiences. A Research Paper from the Development Economics Vice Presidency of the World Bank, 2002, 
p. IX.

18 WORLD BANK, Financing Health Services in Developing Countries: an agenda for reform, 1987.
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stabilità  della  questa  società;  ha  un  ruolo  fondamentale  nel

miglioramento della nazione tutta”19 . 

Lo  sviluppo  di  infrastrutture  e  trasporti  e  la  velocità  degli  spostamenti  di  merci  e

persone  hanno  facilitato  la  diffusione  degli  agenti  patogeni  anche  tra  nazioni  non

confinanti  ed ora rendono necessarie misure sanitarie che salvaguardino la sicurezza

globale.  Nell'ultimo decennio i  casi di polmonite atipica,  influenza aviaria,  HIV hanno

reso tutti consapevoli della serietà della minaccia rappresentata dalle malattie infettive:

“[...] we cannot afford any gap in our global surveillance and response network” 20, queste

le parole dell'ex direttore generale dell'OMS Lee Jong-wook che sottolineano il bisogno

di un fronte internazionale compatto e di un rigoroso sistema di prevenzione e controllo

di questi virus.

Anche  la  Cina  ha  gradualmente  cambiato  atteggiamento  nei  confronti  di  ciò  che  in

passato era  considerato ingerenza straniera:  dal  2002 la  RPC ha stabilito  importanti

relazioni con l'ASEAN, Stati Uniti, Russia, Inghilterra e Giappone per la prevenzione ed il

controllo delle malattie trasmissibili ed è stata la nazione che ha ricevuto i finanziamenti

maggiori dal Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) da cui fino ad

oggi ha percepito più di 805 milioni di dollari21. 

A cominciare dal deterioramento delle relazioni con l'ex URSS, la Cina si è fatta strada

nella  comunità  internazionale  ed  è  diventata  un  motore  dell'evoluzione  del  sistema,

anche grazie all'adesione a organizzazioni e convenzioni internazionali. Ad esempio, la

RPC nel 2005 ha partecipato agli interventi per la formulazione dei nuovi International

Health Regulations (IHRs) che disciplinano il sistema mondiale per la segnalazione delle

patologie ed ha assunto un ruolo da protagonista nel supporto tecnico e finanziario di

molti paesi africani22. 

2.2 I primi interventi sanitari e la chiusura verso l'Occidente

2.2.1 Religione, scienza e cooperazione tra il XIX e il XX secolo

Fino al 1800 il livello di sviluppo scientifico e tecnologico dell'Europa e della Cina era

19 ZHONGGONG ZHONGYANG, GUOWUYUAN, Zhonggong zhongyang, guowuyuan guanyu jin yi bu jiaqiang 
nongcun weisheng gongzuo de jueding, 2002 (traduzione dell'autore).

20 Jong-wook LEE, Address by the Director-General, 57a Assemblea Mondiale della Sanità, Ginevra, 17 
Maggio 2004.

21 GLOBAL FUND TO FIGHT AGAINST AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA (THE), China – Grant 
Portfolio. 

22 Intervista dell'autore #1007b, 2013.
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pressoché identico23 e fu solo nel XIX secolo che la medicina occidentale raggiunse nuovi

traguardi e  si diffuse attraverso l'opera di evangelizzazione dei missionari. 

Il primo missionario protestante ad arrivare in Cina fu Robert Morrison, che nel 1807 fu

inviato a Macao dalla London Missionary Society e qui stabilì un piccolo dispensario in

cui erano disponibili farmaci ed altro materiale medico per la parte della popolazione

cinese. Pur non avendo che una preparazione di base in campo medico, egli riteneva la

cura  del  corpo,  così  come  quella  dell'anima,  fosse  parte  integrante  della  missione

cristiana, tanto da aprire a Canton la prima clinica occidentale in territorio cinese24. 

Il  primo  vero  medico  missionario  in  Cina  fu  l'americano  Peter  Parker,  esperto  in

chirurgia  oftalmica,  che  nel  1835 aprì  a  Canton il  primo ospedale  di  questo genere.

Insieme  a  Thomas  Colledge,  egli  cercò  di  coordinare  il  lavoro  delle  poche  missioni

mediche allora attive (solo 28 nel 185925), stabilendo nel 1937 la Medical Missionary

Society, che cominciò a proporre anche programmi di formazione medica per studenti

cinesi26. 

In queste strutture si praticavano trattamenti innovativi, paragonati alle capacità della

medicina tradizionale cinese ed il fatto che questi fossero dispensati in modo gratuito o a

costi ridotti facilitò in parte l'opera dei medici missionari nel clima saturo di diffidenza e

malcelato  rancore  nei  confronti  degli  stranieri  della  Cina  ottocentesca.  Nonostante

l'efficacia della medicina occidentale, infatti, la sua introduzione fu estremamente lenta e

solo dopo l'imposizione degli umilianti “trattati ineguali” delle Guerre dell'Oppio (1842 e

1860), poté conseguire una diffusione più sistematica. 

Con il trattato di Tianjin del 1860 e l'appoggio di alcuni politici e intellettuali cinesi (ad

esempio il vicerè di Zhili, Li Hongzhang), la posizione delle strutture sanitarie occidentali

nel Regno di Mezzo si fece più sicura: nel 1874 vi erano almeno 33 missioni inglesi e

scozzesi e 41 americane che offrivano insegnamenti di medicina moderna27 e nel 1889 il

numero di cliniche e ospedali gestiti da queste istituzioni salì a 6128, presenti a Tianjin,

Hangzhou,  Suzhou,  Shenyang,  Pechino  e  Nanchino.  Nonostante  la  loro  espansione,

queste  realtà  erano  ancora  molto  piccole,  disponevano  di  scarsa  strumentazione  ed

23 Iris BOROWY, Uneasy Encounters: The Politics of Medicine and Health in China 1900-1937, 2009, p.10.
24 Qiusha, MA, From Religion to Science: Western Medicine's Role in Reforming China, 2009, p. 36.
25 Chao, ZHU, Zhongwai yixue jiaoyu shi, 1988, p.66.
26 Qiusha, MA, From Religion to Science: Western Medicine's Role in Reforming China, 2009, p.37.
27 Anelissa LUCAS, Chinese Medical Modernization, 1982, p. 40.
28 Ralph C. CROIZIER, Traditional Medicin in Modern China: Science, Nationalism, and the Tension of 

Cultural Change, 1968, p. 38.
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inizialmente potevano offrire un'educazione medica di base solo raramente fornita in

cinese. I missionari, però, non furono solo docenti delle nuove scienze, ma con il tempo

contribuirono  anche  alla  loro  diffusione  al  di  fuori  degli  ambienti  accademici

internazionali  grazie  alle  prime  traduzioni  in  cinese  di  testi  di  anatomia,  fisiologia,

chirurgia e pediatria. Missionari e medici come  Divie Bethune McCartee (1820-1900),

John Kerr (1824-1901), primo presidente della Chinese Medical Missionary Association

e John Kenneth MacKenzie (1850-1888) della London Missionary Society attraverso il

loro lavoro di traduzione posero le basi della moderna terminologia medica cinese. 

Nel XX secolo nuovi attori intervennero in campo sanitario: istituzioni filantropiche e

privati  giunsero  nel  Regno  di  Mezzo  e  scrissero  una  parte  della  storia  della

modernizzazione di questa nazione. 

Le scuole mediche missionarie erano ormai presenti in molte delle maggiori città cinesi

ma  il  modello  educativo  per  eccellenza  divenne  ben presto  il  Peking  Union Medical

College  (PUMC,  Beijing  xiehe  yixueyuan 北京协和医学院 ),  nato  grazie  al  progetto

finanziato dalla Fondazione Rockfeller (Luokefeile jijinhui 洛克菲勒基金会) nel 1915.

Nel  corso  dei  successivi  trent'anni,  questa  istituzione  contribuì  con  un  totale  di  45

milioni di dollari al lavoro del PUMC29, fornì sovvenzioni supplementari ad istituti come

il  Xiangya College  of  Medicine  a Changsha e  si  fece  promotore  di  diversi  progetti  in

campo sanitario sparsi in tutta l'Asia. 

Il  quadro  presentato  dai  missionari  e  riscontrato  da  varie  commissioni  mediche

sovvenzionate  dalla  fondazione  (1909,  1914,  1915)  convinse  il  consiglio  di

amministrazione che solo lo sviluppo di scienza e tecnica avrebbe potuto migliorare la

condizione del “malato dell'Asia” e che solo attraverso l'istruzione, queste  innovazioni

sarebbero potute entrare a far parte del background culturale dalla Cina. Il Peking Union

Medical  College sarebbe  diventato  “[an]  outpost  of  modern  medicine  in  Far  East”30,

avrebbe fornito un modello educativo rivoluzionario, basato sul metodo scientifico e non

sul ragionamento deduttivo, caro al pensiero cinese. 

Per  questo  scopo  il  PUMC  venne  istituito,  rifacendosi  all'organizzazione  del  John

Hopkins University Medical School di Baltimora, all'epoca polo universitario di altissimo

29 Il Peking Union Medical College è stato il progetto internazionale che ha ricevuto il finanziamento più alto 
dalla Fondazione Rockfeller. Qiusha, MA, From Religion to Science: Western Medicine's Role in Reforming 
China, 2009, p. 44.

30 Raymond B. FODSICK, The Story of the Rockfeller Foundation, 1952, p. 25.
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livello e centro di ricerche mediche all'avanguardia; inoltre, lo stesso John D. Rockfeller

Jr., figlio del fondatore e finanziatore della fondazione, si occupò per diverso tempo della

selezione del  corpo docente perché questo fosse composto da personale preparato e

affine alla missione di rinnovamento strutturale dell'organizzazione31. 

Contrariamente a quanto avvenne per i “medici scalzi” nel periodo maoista, il modello

educativo  proposto  dal  PUMC  si  concentrava  maggiormente  sulla  qualità  della

preparazione fornita piuttosto che sul numero dei diplomati (solo 315 tra il 1919 e il

194332).  In effetti,  l'obiettivo ultimo nei due periodi storici era differente: le politiche

maoiste  miravano  ad  aumentare  la  manodopera  nel  settore  sanitario,  mentre  la

Fondazione Rockfeller intendeva formare la nuova classe dirigente medica, che avrebbe

svolto un ruolo fondamentale nell'educazione medica e nella salute pubblica.

Nel  progetto  della  Fondazione  Rockfeller  è  possibile  individuare  quell'imperialismo

culturale  tipico  di  tanti  interventi  europei  ed  americani;  la  ferma  convinzione  della

superiorità della scienza occidentale si ritrova nelle parole di Charles W. Eliot,  allora

consigliere della fondazione, che intendeva “cambiare il  modo di pensare della mente

orientale”33, fornire un modello educativo alternativo che la Cina stessa potesse emulare

e attraverso il quale si potesse sviluppare. 

L'Ufficio  epidemiologico  dell'Estremo  Oriente  a  Singapore,  sollecitato

dall'Organizzazione di Igiene della Società delle Nazioni e finanziato dalla fondazione

americana34, fu per l'Asia il primo passo verso l'implementazione di un sistema nazionale

ed internazionale  di  controllo  delle  malattie  infettive  e  fu  il  punto  di  partenza  della

cooperazione tra la Cina nazionalista (1927 – 1949) e l'OISN. 

La temporanea stabilità raggiunta dal governo nazionalista rese possibile per le autorità

cinesi volgere lo sguardo sui problemi di sanità pubblica che affliggevano la nazione: con

l'appoggio  dell'OISN,  ebbe inizio  il  primo  tentativo  di  costruire  un  sistema  sanitario

statale. 

Nel 1928 venne stabilito il  Ministero della salute, che includeva al suo interno anche

consiglieri stranieri, quali Ludwig Rajchman, direttore dell'OISN, Victor Heiser, direttore

31 Mary E. FERGUSON, China Medical Board and Peking Union Medical College, 1970, p. 22.
32 ZHENGXIE BEIJINGSHI WEIYUANHUI WENSHI ZILIAO YANJIU WEIYUANHUI, Huashuo lao xiehe,

1987, pp. 478-480. 
33 Charles W. ELIOT, Some Roads Toward Peace: A Report to the Trustee of the Endowement on Observations 

Made in China and Japan in 1912, 1914, p. 5.
34 Daqing, ZHANG, Guoji lianmeng weisheng zuzhi yu Zhongguo gonggong weisheng shiye, 1994, p. 51.
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della  sezione  Estremo  Oriente  dell'Ufficio  internazionale  di  igiene  della  Fondazione

Rockfeller e Arthur Newsholme, ex direttore generale della sezione medica dell'Ufficio

governativo inglese35; la loro esperienza e le loro proposte avrebbero guidato le politiche

sanitarie cinesi dei successivi quindici anni. 

Dopo  un'ispezione  congiunta  di  esperti  cinesi  e  dell'OISN  nel  1929,  il  governo

nazionalista approvò un piano di collaborazione tra la Cina e l'Organizzazione di igiene, i

cui  obiettivi  principali  erano:  riorganizzazione  del  sistema  di  quarantena  nei  porti,

fondazione di  un  Istituto  centrale  di  igiene  a  Nanchino  (Zhongyang weisheng  sheshi

shiyanchu 中央卫生设施实验处) e di un moderno ospedale nazionale per lo sviluppo

della medicina preventiva e curativa, promozione di un nuovo sistema di educazione in

campo medico36.  

Così  come  i  missionari  e  i  membri  della  Fondazione  Rockfeller,  anche  gli  esperti

dell'OISN  si  resero  conto  che  per  poter  realizzare  questi  interventi,  sarebbe  stato

necessario  formare  rapidamente  la  nuova  classe  medica  che  avrebbe  sostenuto  la

creazione  del  sistema  sanitario.  Nelle  scuole  mediche  i  corsi  vennero  modificati  per

introdurre  periodi  di  esperienza  sul  campo  e  vennero  avanzate  proposte  per  la

creazione  di  istituti  specializzati  nella  preparazione  di  personale  medico  generico;

questo provvedimento mirava ad aumentare il numero di studenti diplomati (nel 1937 ci

fu un aumento del 300% rispetto al 192737) attraverso un'istruzione medica di base e la

riduzione della durata della formazione.

Nel '30 venne stabilito il centro di controllo per le malattie infettive a Shanghai e negli

anni successivi i maggiori porti cinesi come Xiamen, Guangzhou, ecc. vennero dotati di

strutture  sanitarie  di  isolamento,  dando  inizio  al  primo  Servizio  nazionale  di

quarantena.  Nel  1931  venne  inaugurato  l'Istituto  centrale  di  igiene  a  Nanchino  che,

collaborando con l'Ospedale nazionale e il Servizio di quarantena, sarebbe stato il nucleo

del primo sistema sanitario nazionale cinese. Questo centro svolse indagini sulla salute

materno-infantile nelle istituzioni pubbliche e private, organizzò un sistema di scuole

mediche in varie regioni cinesi e iniziò un processo di standardizzazione delle differenti

strutture sanitarie presenti nelle municipalità38.

35 Anelissa LUCAS, Chinese Medical Modernization, 1982, p. 60.
36 Daqing, ZHANG, Guoji lianmeng weisheng zuzhi yu Zhongguo gonggong weisheng shiye, 1994, p. 52.
37 Ralph C. CROIZIER, Traditional Medicin in Modern China: Science, Nationalism, and the Tension of 

Cultural Change, 1968, p. 55.
38 Iris BOROWY, Thinking Big – League of Nations Efforts toward a Reformed National Health System in 
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La situazione in Cina però era tutt'altro che rosea: l'alluvione del 1931 e l'epidemia di

colera l'anno successivo misero in crisi la fragile struttura sanitaria appena  creata;  gli

aiuti inviati da pochi paesi membri della Società delle nazioni si rivelarono inadeguati ed

insufficienti; l'avanzata delle truppe giapponesi in Manciuria e l'imminente guerra civile

aumentarono il lavoro dei centri sanitari cinesi. 

Con l'aggravarsi del conflitto sino-giapponese,  l'organizzazione nazionalista cominciò a

sfaldarsi segnando la fine del primo progetto di cooperazione internazionale cinese.

2.2.2 La cooperazione con i paesi socialisti

Il  periodo  che  va  dall'istituzione  della  RPC  nel  1949  agli  anni  '70  fu  caratterizzato

dall'interruzione di qualsiasi rapporto con l'Occidente, fatto salvo per l'Unione Sovietica

e i paesi socialisti dell'Est Europa. 

Il PCC aveva ereditato una situazione sanitaria drammatica: le epidemie affliggevano la

popolazione  cinese,  la  maggior  parte  delle  strutture  sanitarie,  lascito  delle  iniziative

straniere, era concentrata nelle grandi città e isolata l'una dall'altra e dei circa 500.000

medici, solo 10.000 erano di formazione occidentale39.

Per  riorganizzare  la  sanità  e  per  formare  una  classe  medica  competente,  durante  il

primo decennio di guida del paese la leadership cinese si rivolse alla (ideologicamente e

geograficamente)  vicina  URSS  che  fornì  un  modello  di  struttura  sanitaria

tecnologicamente  avanzata  e  amministrativamente  centralizzata40.  Tra  gli  aspetti  più

evidenti di questa influenza, vi sono il fiorire della ricerca scientifica (soprattutto per la

produzione di  vaccini  ed antibiotici)  e  lo stretto  controllo  di  ogni  forma associativa,

mezzo  di  comunicazione  e  curriculum  accademico  anche  in  ambito  medico.

Naturalmente l'Unione Sovietica non si limitò ad essere ispirazione per la Cina ma si

impegnò  a  realizzare  progetti  di  sviluppo  tecnologico  e  scambi  culturali:  durante  il

primo piano quinquennale (1953-1957), due industrie farmaceutiche furono costruite

nella Cina del nord e venne autorizzato l'invio di studenti e tecnici cinesi per studio e

formazione all'estero41. Come nel caso dei diplomati delle scuole mediche internazionali

dei primi del '900, anche negli anni '50 lo studio al di fuori della RPC forniva maggiori

China, 2009, p. 212.
39 ZHONGGUO WEISHENG NIANJIAN BANGONGSHI, 1983 nian zhonguo weisheng tongji nianjian, 

1983, p. 53.
40 Anelissa LUCAS, Chinese Medical Modernization, 1982, pp. 99-100.
41 Jing, XU, Peilong, LIU, Yan, GUO, Health Diplomacy in China, 2011, p. 2.
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possibilità di diventare una delle personalità chiave del proprio settore ed in questo caso

di dar forma alla nuova sanità cinese42.

In  quello  stesso  periodo,  il  Ministro  della  salute  pubblica  della  RPC  firmò  accordi

bilaterali  anche  con  la  Polonia,  Cecoslovacchia  e  con  la  Repubblica  Democratica

Tedesca43 per  lo  scambio  di  metodologie,  personale  medico  e  linee  guida  per  il

miglioramento della salute pubblica.  La cooperazione si concentrava soprattutto sulla

prevenzione,  sulla  salute  materno-infantile,  sul  controllo  delle  epidemie  e  sulla

produzione di farmaci oltre ad essere istituiti programmi di studio all'estero e di invio di

docenti stranieri. 

Negli anni '60, dopo la rottura con l'Unione Sovietica, la RPC portò avanti una politica di

cooperazione sanitaria verso i paesi dell'Africa che avevano conquistato l'indipendenza

da poco e che necessitavano di aiuti nella ricostruzione delle infrastrutture pubbliche. Il

governo cinese autorizzò l'invio di missioni sanitarie, il cui lavoro si estese presto anche

all'Asia  e  all'America  Latina.  Questa  scelta  non fu  certo  casuale:  il  distacco dalle  due

superpotenze,  quella  russa  e  quella  americana,  spinse  la  Cina  ad  instaurare  nuove

alleanze nelle “zone intermedie” (zhongjian didai 中间地带) ma attualmente sono molti

gli  osservatori  internazionali  ad  interrogarsi  sulla  natura  di  questo  coinvolgimento:

“Some call this type of investment soft power; the Chinese government calls it "mutual

benefit." I began to wonder if what we’re seeing is actually a new form of colonialism.44”  

2.3 L'apertura alla cooperazione sanitaria internazionale

2.3.1 Il riconoscimento internazionale della Repubblica Popolare Cinese e l'impulso alla

cooperazione sanitaria

Gli anni '70 furono per la Repubblica Popolare Cinese un periodo di transizione sia in

politica  interna  che  nelle  relazioni  diplomatiche.  La  fine  della  Rivoluzione  Culturale

(1975) e l'abiura dei suoi eccessi, la morte di Mao (1976) e il ritorno alla vita politica del

moderato  Deng  Xiaoping  furono  l'occasione  di  un  graduale  allontanamento  dalla

radicalizzazione maoista. 

Questo decennio fu caratterizzato dal ritorno della RPC sulla scena internazionale delle

42 Un esempio è stato Qian Xinzhong, Ministro della salute cinese per i mandati 1965-1973 e 1979-1983 che 
portò avanti i suoi studi in URSS. Jing, XU, Peilong, LIU, Yan, GUO, Health Diplomacy in China, 2011, p. 
2.

43 Charles P., RIDLEY, China's Scientific Policies: Implications for International Cooperation, 1976, p. 75.
44 Lesly Weber MCNITT, A New Colonialism in Africa?, 2013. 
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grandi potenze e dal riconoscimento della sua legittimità da parte di alcune nazioni ed

organizzazioni  multilaterali.  Sullo  sfondo  della  distensione  dei  rapporti  tra  il  blocco

occidentale e quello comunista infatti,  la Cina ristabilì relazioni diplomatiche con due

storici antagonisti: gli Stati Uniti d'America e il Giappone (1972), passi fondamentali per

l'avvio degli interventi sanitari internazionali nel paese.

Nel  1971 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò l'entrata della  RPC quale

unico  governo  legittimo  della  Cina  e  l'anno  seguente  venne  concluso  un  accordo  di

cooperazione  tra  l'UNDP  e  la  Repubblica  Popolare  Cinese45.  Questo  atto  stabiliva  le

modalità e i requisiti dei futuri progetti di sviluppo che l'UNDP avrebbe sostenuto anche

in campo sanitario, come ad esempio interventi di sanità di base,  igienico-sanitarie e

miglioramento della qualità dell'acqua. 

Sempre nel 1971 anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità accolse la Cina tra i paesi

membri ma i rapporti ufficiali ebbero inizio solo nel dicembre 1978, quando il Ministro

della salute, Jiang Yizhen, firmò l'Accordo di cooperazione tecnica tra la RPC e l'OMS.

Nonostante  il  riconoscimento  ufficiale  della  Repubblica  Popolare  Cinese  da  parte

dell'ONU,  le  autorità  nazionali  diffidavano  che  le  organizzazioni  multilaterali  fossero

super  partes e  temevano  l'influenza  (capitalista)  che  queste  potevano  esercitare

all'interno del territorio. Per questo motivo, in questo decennio  la maggior parte degli

aiuti allo sviluppo (zhengfu kaifa yuanzhu 政府开发援助) era stabilita tramite accordi

bilaterali,  i  primi  dei  quali  furono  con  USA  e  Giappone,  mentre  l'assistenza  tecnica

dell'OMS iniziò solo negli anni '8046.  

Nel giugno del 1979 venne siglato il Protocollo di cooperazione scientifica in sanità tra la

Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti d'America, in cui quest'ultima si impegnava a

finanziare  progetti  di  ricerca  sulle  malattie  infettive  e  cardiovascolari,  per  il

miglioramento dei servizi di salute pubblica e per la prevenzione47.  

Pochi  mesi  più  tardi  anche  il  Giappone  mise  a  disposizione  fondi  governativi  per  il

sostegno dello  sviluppo economico e  sociale  in  Cina,  divenendone  in  breve  tempo il

maggiore  donatore  bilaterale48 e  nel  1980  le  due  nazioni  firmarono  un  accordo  di

45 Agreement between the Government of the People's Republic of China and the United Nations Development 
Programme, 1971.

46 Jing, XU, Peilong, LIU, Yan, GUO, Health Diplomacy in China, 2011, p. 8.
47 DEPARTMENT OF EDUCATION, HEALTH, AND WELFARE, PUBLIC HEALTH SERVICE, 

Cooperation in health: Report of secretary Califano's visit to the People's Republic of China 1979, 1980, p. 
6.

48 Yan, WANG, International Health Cooperation in China, 2011, p. 21.
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cooperazione  scientifica  e  tecnologica per  la  realizzazione  di  progetti  in  campo

educativo e sanitario49.  

Il lancio delle politiche delle Quattro Modernizzazioni nel 1978 (sige xiandaihua 四个现

代化) e l'inizio di riforme ed apertura (gaige kaifang 改革开放) degli anni '80 crearono

terreno  fertile  per  quell'enorme  sviluppo  economico,  per  cui  il  gigante  asiatico  è

conosciuto.  Queste  strategie  miravano  a modernizzare  i  settori  fondamentali  per  lo

sviluppo  della  nazione  anche  attraverso  una  consistente  importazione  di  know-how,

tecnologie e capitali dall'estero. Fu in quest'ottica che la Cina divenne beneficiario degli

aiuti  allo  sviluppo  bilaterali  e  multilaterali  che  inizialmente  sul  piano  sanitario  si

concentrarono  sulla  costruzione  delle  infrastrutture  e  sull'implementazione  di  un

sistema  di  medicina  preventiva.  di  sotto  forma  di  aiuti  economici  per  acquistare

strumentazioni  innovative  e  invio  di  esperti  internazionali  per  la  formazione  del

personale locale. 

Nel frattempo sul piano internazionale, le teorie neoliberiste influenzavano le strategie di

cooperazione: il modello cinese di accesso universale all'assistenza sanitaria di base, di

visione  multi-settoriale  della  salute  e  di  coinvolgimento  delle  comunità50,  fulcro

ideologico della Dichiarazione di Alma Ata cominciò a tramontare. Veniva sostituito, invece,

da un approccio più selettivo, focalizzato sulla cura e la prevenzione di specifiche malattie

con elevato coefficiente di mortalità e su trattamenti a basso costo la cui efficacia doveva

essere stata incontrovertibilmente provata.

La  Banca  Mondiale  (BM),  nata  per  finanziare  la  ricostruzione  europea  nel  secondo

dopoguerra, cominciò in questi anni ad occuparsi anche di aiuto allo sviluppo. Nel 1982

venne  concesso  alla  Cina  il  primo  prestito  di  circa  96  milioni  di  dollari  per  la

realizzazione  di  una  serie  di  progetti  localizzati  soprattutto  nelle  zone  rurali;   gli

interventi  miravano  al  rafforzamento  dei  servizi  sanitari,  al  miglioramento  delle

condizioni  igenico-sanitarie  con  la  costruzione  di  strutture  mediche  e  sistemi  di

fornitura  dell'acqua  (Rural  Water  Supply  Project del  1985)  e  alla  prevenzione  delle

malattie  infettive,  soprattutto  in  età  infantile  (Rural  Health  and  Preventive  Medicine

Project del 1986)51.  L'anno successivo venne istituito il  Loan Office del Ministero della

49 Fino al 2011, il Giappone ha stanziato 156 miliardi 600 milioni di yuan a fondo perduto e 172 miliardi 200 
milioni di yuan per progetti che cooperazione tecnologica. Dati disponibili sul sito dell'Ambasciata 
giapponese in Cina, http://www.cn.emb-japan.go.jp/index.htm (solo in cinese e giapponese).

50 WHO, Primary Health Care: The Chinese Experience, 1983, p. 9.
51 Longde, WANG (ed.), Review: 20 Years'Cooperation between China and the World Bank in Health, 2004, p. 
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sanità cinese attraverso il quale vengono tuttora gestite tutte le attività dell'istituzione

(finanziamenti, consulenze tecniche, invio di strumentazione, ecc.).

Nel 1981 iniziò anche la cooperazione con l'OMS e furono attivati i 41 centri di ricerca

dell'organizzazione52 (WHO Cooperation Centers, WHO hezuo zhongxin WHO 合作中心)

attraverso cui condurre gli interventi in sanità di base, medicina preventiva53 e controllo

di  malattie  come  malaria  e  tubercolosi.  Questa  istituzione,  lavorando  in  stretta

collaborazione con il  Ministero della sanità cinese,  si  impegnò a fornire al  personale

locale  gli  strumenti  per  progetti  di  ricerca  in  campo  medico  e  di  sviluppo  delle

metodologie;  tutto  questo  anche  tramite  la  partecipazione  a  corsi  e  congressi

internazionali,  dove  gli  esperti  potevano  beneficiare  dal  confronto  con  approcci  alla

sanità differenti.  

In quegli stessi anni, la Cina cominciò a collaborare con altre agenzie delle Nazioni Unite,

tra cui l'UNICEF, che nel 1985 finanziò i progetti pilota per il miglioramento della salute

materno-infantile,  della  medicina  di  emergenza  infantile  e  di  quella  preventiva

attraverso  il  potenziamento  del  sistema  di  refrigerazione  per  la  conservazione  delle

vaccinazioni54.  Durante  la  seconda  fase  della  cooperazione  (1985-1989),  l'UNICEF

stanziò 32 milioni di dollari per 19 progetti di assistenza tecnica, focalizzati soprattutto

sulla medicina preventiva; nel 1991 il tasso di vaccinazione infantile al di sotto dei 5 anni

era arrivato al 85%55. 

Le  relazioni  diplomatiche  della  Cina  cominciarono  ad  estendersi  e  a  consolidarsi,

fornendo così l'occasione di stabilire accordi di cooperazione bilaterale con un numero

sempre  maggiore  di  nazioni.  Sebbene  subito  dopo  l'apertura  della  RPC,  questi

riguardassero maggiormente l'introduzione di nuove tecnologie e l'attrazione di capitali

stranieri nel settore industriale, vennero presi accordi anche per iniziative in sanità. 

Su specifica richiesta cinese, paesi come Germania, Francia e Italia intervennero sullo

sviluppo  delle  competenze  del  personale  locale  (invio  di  esperti  stranieri,  corsi  di

formazione,  ecc.)  e  sulla  modernizzazione  delle  strumentazioni  mediche.  La

Cooperazione Italiana allo Sviluppo, ad esempio, cominciò ad operare in Cina nel 1981

10.
52 Yanzhong, HUANG, Pursuing health as foreign policy: the case of China, 2010.
53 Consultare il sito Traditional Chinese Medical Databases, 

http://www.cintcm.com/lanmu/zhongyi_lishi/Xiandaijuan/mulu/diyizhang4.htm (solo in cinese).
54 Ibidem.
55 Baosheng, HAO (ed.), Guoji zuzhi dali zhichi woguo weisheng shiye de fazhan, 1995, p. 39.

32



fornendo supporto tecnico al Beijing Emergency Center 120. Il progetto ottenne risultati

positivi e vennero pianificati altri interventi nel settore della Medicina di Emergenza; la

crisi di Piazza Tian'Anmen e il conseguente raffreddamento delle relazioni diplomatiche

della Cina verso l'estero, causò un ritardo nell'inizio dei progetti che furono ripresi solo a

metà degli anni '9056.

2.3.2 Il ruolo delle ONG negli anni '90 e la questione della sicurezza globale

Il fallimento dei programmi di aggiustamento strutturale promossi dalla BM e dal Fondo

Monetario Internazionale (FMI) e le loro gravi  conseguenze per le condizioni  di  vita

delle popolazioni dei paesi beneficiari hanno portato, negli anni '90 alla diffusione di una

visione dello sviluppo più attento ai bisogni e alla volontà delle nazioni beneficiarie. La

cooperazione  internazionale  si  è  posta  come  obiettivo  ultimo  l'eradicazione  della

povertà attraverso l'emancipazione e l'empowerment dei gruppi sociali più emarginati;

per  questo  motivo  sono  stati  introdotti  interventi  mirati,  volti  a  contribuire  al

miglioramento delle condizioni economiche e/o sociali di comunità più o meno ristrette.

I protagonisti di questa svolta sono state le organizzazioni non governative (ONG) che

per la loro struttura lineare e gli stretti rapporti sviluppati con i soggetti beneficiari, ben

si adattavano alle diverse condizioni locali. Sia le istituzioni multilaterali che le agenzie

di cooperazione bilaterali  hanno iniziato ad incanalare parte dei propri fondi tramite

questi organizzazioni così da poter operare su due livelli diversi: quello nazionale per le

prime due e quello locale per le ONG57. 

Pur se con diverse difficoltà e restrizioni, negli anni '90 le ONG (feizhengfu zuzhi 非政府

组织  o  minjian zuzhi 民间组织 ) hanno cominciato a svilupparsi anche in Cina, anche

grazie alla presenza delle loro controparti straniere che concentrarono le loro attività

nella protezione ambientale, riduzione della povertà, assistenza allo sviluppo, istruzione

e sanità (es. accessibilità ai servizi per le minoranze etniche, lotta contro l'AIDS)58.

Dopo  l'apertura  alla  comunità  internazionale,  una  delle  prime  organizzazioni  non

governative ad operare nella RPC è stata la Fondazione Rockfeller che, come è stato già

dimostrato, nei primi del '900 aveva avuto un ruolo importante nella modernizzazione

56 COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO, MINISTERO AFFARI ESTERI, L'intervento della 
Cooperazione Italiana in Cina, Marzo 2010, p. 44.

57 Sulle differenze nella struttura organizzativa e nei progetti implementati si tornerà nel terzo capitolo.
58 Deyong, YIN, China's Attitude Toward Foreign NGOs, 2009, p. 522.
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del sistema educativo cinese. Nel 1979, su richiesta delle autorità cinesi, la fondazione

americana  tornò  ad  occuparsi  della  formazione  medica,  collaborando  alla  creazione

dell'Institute  of  Developmental  and  Reproductive  Biology  a  Pechino  e  sostenendo

economicamente diverse istituzioni  cinesi di medicina riproduttiva  all'inizio degli anni

'9059. 

Nel 1996 ha avuto inizio il primo progetto sanitario della ONG italiana Asia, destinato

alle popolazioni nomadi della Regione Autonoma del Tibet e finanziato dal Ministero

degli  Affari  Esteri  (MAE)  italiano.  Gli  interventi  miravano  a  migliorare  le  condizioni

igienico-sanitarie del villaggio di Dzamthog attraverso la costruzione di un acquedotto e

di un sistema fognario e grazie alla presenza in loco di medici e chirurghi italiani rimasti

fino al 200060. 

Lo stesso anno è stato avviato anche il progetto di medicina d'urgenza a Lhasa, sostenuto

dal governo italiano e realizzato dalla ONG CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo

dei Popoli).  Gli  esperti  dell'organizzazione hanno fornito assistenza tecnica e  portato

avanti corsi di formazione per la creazione e la gestione di un sistema di pronto soccorso

che collegasse il  Centro Emergenze di Lhasa con gli ospedali di altri  quattro distretti

della regione61. 

Un altro contributo importante, soprattutto nei confronti delle minoranze etniche, sono

stati gli interventi di Medici Senza Frontiere (MSF) in collaborazione con ONG e istituti

medici locali nella regione dello Yunnan (1998, 1999), che possiede la maggiore diversità

etnica.  In  questa  regione  il  lavoro  di  MSF  si  è  concentrato  sul  miglioramento  delle

condizioni igieniche di alcuni villaggi della contea di Xichou, mentre in quelle di Fugong e

Gongshan gli esperti dell'organizzazione si sono impegnati nella distribuzione di farmaci

contro  la  tubercolosi  e  nella  realizzazione  di  una  campagna  di  informazione  per  la

popolazione62. 

Altro ambito di collaborazione tra governo cinese e istituzioni straniere è stato la lotta

contro l'AIDS, malattia che negli anni '90 cominciava ad espandersi in tutta la nazione. Il

primo progetto è stato realizzato nel 1996 dall'UNICEF ed era mirato al trattamento,

59 Bates GILL, J. Stephen, MORRISON, Xiaoqing, LU, China's Civil Society Organizations: What Future in 
the Health Sector?, 2007, p. 20.

60 Giorgio CORTASSA, Otto anni in Tibet, la Cooperazione dell'Italia sul Tetto del Mondo, 1996-2004, 2004.
61 Intervista dell'autore #3107, 2013.
62 Consultare il sito Médecins Sans Frontièrs, http://www.msf.org/article/china-healthcare-and-msf-activities.
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prevenzione e informazione soprattutto tra la popolazione più giovane63.  Sono state e

continuano  ad  essere  numerose  le  organizzazioni  che  hanno  contribuito  a  questa

battaglia come: l'UNAIDS, in Cina dal 1996, o MSF con un progetto nel Sichuan (1999) e

uno nello Yunnan (2000).  Una menzione merita inoltre  la  Fondazione Bill  & Melissa

Gates che contribuisce al rafforzamento dei servizi di prevenzione nelle aree urbane per

le categorie particolarmente a rischio e che mira ad aumentare il ruolo delle ONG cinesi

nella loro erogazione64. 

Dopo i primi progetti concentrati nelle regioni rurali, la Banca Mondiale, che negli anni

'90  ha  assunto  un  ruolo  primario  nella  direzione  dei  flussi  di  credito  d'aiuto65,  ha

ampliato  la  tipologia  dei  suoi  interventi come  dimostra  l'Integrated  Regional  Health

Development Project, iniziato nel 1990. Questa iniziativa aveva lo scopo di introdurre un

sistema di gestione delle strutture sanitarie regionali capace di coordinarne le attività e

ridurne le inefficienze; con i 52 milioni di dollari stanziati dalla BM, questa si adoperò

per ristrutturare infrastrutture, fornire assistenza tecnologica, formazione e strategie ed

soluzioni per una migliore organizzazione del sistema sanitario regionale66. Nonostante

questi interventi abbiano influenzato la gestione sanitaria cinese, è bene ricordare che il

divario dei servizi forniti tra le diverse regioni e la loro qualità rimangono un problema

tutt'ora irrisolto. 

All'alba  del  nuovo  millennio,  sono  ancora  molte  le  questioni  a  cui  la  cooperazione

internazionale non ha saputo, o non ha potuto, porre rimedio. Il rinnovato impegno della

comunità internazionale ad agire in questo senso e ad eliminare le disparità di reddito,

di  educazione  e  di  accessibilità  ai  servizi  pubblici  è  espresso  negli  otto  Obiettivi  di

Sviluppo del Millennio (OSM), sottoscritti a New York nel 2000 da tutti i paesi membri

dell'ONU. 

Gli obiettivi che riguardano specificamente il settore sanitario sono il quarto, il quinto e

il sesto, rispettivamente riduzione della mortalità infantile, miglioramento della salute

63 Consultare il sito UNICEF, http://www.unicef.cn/en/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=25.
64 Bates GILL, J. Stephen, MORRISON, Xiaoqing, LU, China's Civil Society Organizations: What Future in 

the Health Sector?, 2007, p. 20.
65 Per credito di aiuto (yuanzhu daikuan 援助贷款) si intende il capitale stanziato per la realizzazione di 

programmi di cooperazione che il beneficiario è tenuto a restituire, seppur a condizioni agevolate (tassi di 
interesse minori e tempi di rimborso prolungati). Al contrario, per i fondi che finanziano i progetti a dono 
(wuchang yuanzhu zengkuan 无偿援助赠款) non è prevista la restituzione. Consultare il sito della 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.asp.

66 Longde, WANG (ed.), Review: 20 Years'Cooperation between China and the World Bank in Health, 2004, 
pp. 31, 180-181.
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materna e lotta contro HIV/AIDS, malaria e altre malattie67. 

Per quanto concerne la Cina, l'incremento dei decessi causati da AIDS e tubercolosi68 e la

lenta diminuzione della mortalità materno-infantile69 hanno portato molti osservatori ad

interrogarsi sullo stato dei servizi sanitari di base cinesi ed anche sulle ripercussioni per

le nazioni  confinanti  e  non.  La RPC però è stata restia inizialmente ad ammettere la

serietà  della  situazione  come  dimostrato  nel  2002  quando  le  autorità  cinesi  hanno

respinto il  rapporto pubblicato  dalle  Nazioni  Unite  che metteva in  guardia  contro la

diffusione di AIDS/HIV in Cina70.  

Una maggiore, anche se non completa, apertura e trasparenza della Cina sulle questioni

legate  alle  malattie  infettive  è  riscontrabile  dopo  l'evidente  difficoltà  mostrata  dalle

strutture sanitarie nazionali nel controllare la diffusione della SARS. Di questo nuovo

modus operandi parla l'ex Ministro cinese della salute Wu Yi a dicembre del 2003:

“Le questioni di sicurezza non tradizionale spesso superano le capacità

e la giurisdizione di un singolo governo. [...] Nei momenti di crisi, questo

non solo deve tempestivamente avvertire i propri cittadini, i residenti

stranieri e le nazioni che possono esserne danneggiate, ma deve cercare

attivamente l'aiuto internazionale e sviluppare rapporti di cooperazione

per rafforzare la capacità di intervenire sulla crisi interna”71 .

In  effetti,  negli  anni  successivi  sono  state  molte  le  iniziative  internazionali  volte  a

migliorare la sanità di  base e il  controllo e la prevenzione delle malattie  infettive.  In

questo campo l'OMS (2004) e l'UNICEF (2006) si sono serviti delle esperienze e buone

prassi raccolte durante il loro lavoro pluriennale per collaborare con le autorità cinesi al

potenziamento di questi sistemi72. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lavorato a stretto contatto con il  Ministero

della Salute e con i CDC cinesi sulle modalità di controllo e segnalazione delle minacce

alla  salute  pubblica:  dal  2006  tutte  le  contee  sono  collegate  alla  rete  del  Ministero

dell'Agricoltura per il monitoraggio dei casi di influenza aviaria; il 93% degli ospedali di

67 Consultare il sito Millennium Project, http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm#goal1.
68 Yan, WANG, International Health Cooperation in China, 2011, p. 18.
69 UN COUNTRY TEAM CHINA, Common Country Assessment 2004: Balancing Development to Achieve An 

All-Round Xiaokang and Harmonious Society in China, 2004, p. 39. 
70 Yanzhong, HUANG, Pursuing health as foreign policy: the case of China, 2010.
71 WAIJIAOBU ZHENGCE YANJIUSHI, Waijiao: zouxiang kaifang, touming yu hezuo, 2003.
72 Intervista dell'autore #0907, 2013.
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contea e di livello superiore ed il 43% degli ospedali di township hanno accesso diretto al

sistema di  report dei CDC mentre i medici di villaggio, esterni ai circuiti appena citati,

hanno l'obbligo di riferire alla struttura sanitaria di livello superiore i casi di polmonite o

febbre sospetta73. 

Per  quel  che  concerne  il  quarto  e  il  quinto  OSM,  l'UNICEF  in  collaborazione  con  il

Ministero della Sanità ha finanziato diversi progetti pilota che sono serviti a sviluppare

misure sanitarie poi implementate a livello nazionale. Il primo esempio menzionato da

un funzionario della sezione cinese dell'UNICEF è stato un intervento iniziato a metà del

2000 per incentivare i  parti in ambiente ospedaliero, strutture adatte a proteggere la

salute della puerpera e del neonato. Il secondo progetto invece riguarda la distribuzione

alle famiglie cinesi di supplementi e micronutrienti, che sopperiscano alla mancanza di

vitamina A, ferro e sali minerali, necessari allo sviluppo fisico e mentale nell'età infantile.

In seguito ai risultati positivi ottenuti da entrambe le iniziative, il governo della RPC ha

inserito  questi  provvedimenti  tra  i  servizi  materno-infantili  ed  ha  in  programma  di

estenderli a tutte le provincie74. 

All'inizio del nuovo millennio, però, sono i partenariati globali pubblico-privati (GPPP) a

stabilire le priorità della cooperazione sanitaria focalizzando l'attenzione mondiale su

poche e  specifiche patologie.  Questi  soggetti,  nati  in  risposta  al  persistere  di  logiche

considerate  ormai  limitate  e  di  scarsa  efficacia,  uniscono  organizzazioni  diverse  per

struttura e intenti, volte a fornire nuove risorse per il miglioramento delle condizioni di

salute globale.

Sostenuti  ufficialmente  dall'OMS  in  seguito  alla  pubblicazione  del  rapporto  della

Commissione sulla Macroeconomia e la Salute del 2001, le GPPP fanno dell'eterogeneità

dei  loro  componenti  e  dell'approccio  “verticale”  delle  loro  operazioni  gli  aspetti

determinanti della loro strategia di intervento. 

GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunisation), il primo partenariato sanitario, è

nato nel 2000 con l'obiettivo di proteggere la salute in età infantile ed adulta attraverso

un maggiore  accesso  alle  vaccinazioni.  I  rapporti  con la  Cina sono  iniziati  nel  2002,

quando l'Alleanza ha stanziato 38 dei 76 milioni di dollari per la distribuzione di siringhe

e vaccini contro l'epatite B75,  la cui incidenza sulla popolazione cinese era nettamente

73 Joan KAUFMAN, Infectious Disease Challanges in China, 2009, p. 12.
74 Intervista dell'autore #0907, 2013.
75 Yan, WANG, International Health Cooperation in China, 2011, p. 22.
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aumentata dal 1990 al 200376. La cooperazione tra il Ministero della Sanità cinese e il

GAVI è continuata per tutto lo scorso decennio, promuovendo anche la formazione del

personale  sanitario  e  l'introduzione  di  questo  vaccino  nel  Programma  Esteso  di

Prevenzione (EPI) dell'OMS.

Dal 2003 anche il Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ha portato avanti

numerose iniziative in Cina, concentrate soprattutto sulla riduzione della morbilità di

HIV/AIDS  e  tubercolosi,  la  cui  diffusione  era  in  aumento.  Oltre  a  collaborare  con  il

governo  cinese  per  l'implementazione  del  programma  “The  Four  Frees  and  the  One

Care”77,  il  Fondo Globale,  come la fondazione Melissa & Bill  Gates,  ha avuto un ruolo

importante nella partecipazione delle ONG locali per l'erogazione di cure e servizi agli

strati  più emarginati  della  società,  come omosessuali  e  prostitute.  Nel  2011 infatti  il

GFATM  ha  bloccato  per  alcuni  mesi  il  trasferimento  dei  fondi  quando  sono  state

riscontrate  delle  irregolarità  da  parte  delle  autorità  cinesi  nell'uso dei  finanziamenti

messi  a  disposizione  e  per  il  mancato  coinvolgimento  delle  organizzazioni  non

governative. 

L'Italia, dal canto suo, può vantare esperienza e competenza di alto livello in determinati

ambiti della scienza medica e nella gestione ospedaliera e sanitaria, due aree in cui in

questi  anni  è  iniziata  una costruttiva  cooperazione extra-governativa  con la  Cina.  Un

esempio  di  questo  avvicinamento  è  stato  l'interesse  dell'Istituto  di  Malattie  Mentali,

Ospedale  6  dell'Università  di  Pechino  per  la  psichiatria  comunitaria  italiana,

concretizzatosi  in  un  progetto  di  formazione  (due  corsi  di  tre  settimane  l'uno)  per

personale cinese presso l'Università di Trento. Nel 2009 quaranta tra medici, infermieri,

famigliari ed utenti psichiatrici del distretto di Haidian (Pechino) si sono recati in Italia

ed hanno fatto esperienza dell'approccio innovativo qui adottato per il trattamento delle

malattie  mentali.  A questo primo incontro sono seguiti  i  progetti  di  due ong italiane

Solidarietà & Servizio e AIFO che, nel 2011, grazie anche alle sovvenzioni dell'Unione

Europea, hanno portato avanti l'introduzione nei distretti di Haidian, Nanguan (Jiling) e

Tongling  (Anhui)  dei  centri  residenziali  aperti  dove,  a  differenza  degli  ospedali

76 Xiaojun, WANG, Rongzhen, ZHANG, Yuansheng, HU, Xiaofeng LIANG, Woguo bingduxing ganyan liuxing
xianzhuang yanjiu, 2004, p. 290. 

77 Il programma The Four Frees and the One Care prevede l'erogazione di alcuni servizi gratuiti per le persone 
affette da AIDS e per i loro famigliari, tra i quali: test e trattamento per l'HIV, trattamento per donne incinte e 
sostegno economico per le famiglie. Joan KAUFMAN, Infectious Disease Challanges in China, 2009, p. 5.
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psichiatrici (ancora presenti in Cina), la permanenza degli “ospiti”78 è volontaria ed è

mirata al loro reinserimento nel normale contesto sociale79. 

In effetti un altro vantaggio della cooperazione sanitaria attuale è lo stimolo che l'agente

esterno fornisce alla controparte locale e che può rivelare questioni mai affrontate o

permetterle di trovare soluzioni alternative e realizzabili. Un esempio di questo risultato

italiano è stato lo studio sull'accessibilità economica ai servizi sanitari80, realizzato tra il

1999 e  il  2000 e   finanziato  dal  MAE italiano nel  distretto  di  Dongcheng (Pechino),

Jagedaqi  (Heilongjiang)  e  Lhasa  (Regione  Autonoma  Tibetana).  Gli  interventi  portati

avanti negli anni '90 dalle ONG italiane FOCSIV e CISP avevano evidenziato le difficoltà

legate a questioni economiche nella fruizione delle cure, mentre lo studio realizzato in

collaborazione  con  l'Accademia  Cinese  di  Medicina  Preventiva  ha  contribuito  a

chiarificarne e quantificarne l'estensione81.   

Il  riconoscimento  da  parte  delle  autorità  cinesi  del  supporto  della  comunità

internazionale  allo  sviluppo  sanitario  della  RPC  ha  trovato  conferma  nel  2007  con

l'invito rivolto a OMS, BM e alla multinazionale di consulenza McKinsey & Company per

la presentazione di proposte di riforma; il progetto, approvato nel 2009 e ora in fase di

implementazione,  prende  spunto  dall'insieme  dei  suggerimenti  offerti  dai  soggetti

nazionali  e  non.  Uno  dei  provvedimenti  contenuto  nel  piano  di  riforma  attuale  e

avanzato dall'OMS è il rafforzamento dei servizi di sanità di base e l'introduzione di un

sistema nazionale di farmaci essenziali che si basa sull'elenco redatto proprio da questa

organizzazione nel 1977.

È innegabile che la cooperazione internazionale abbia contribuito all'evoluzione della

sanità in Cina offrendo e/o imponendo, a seconda dei periodi storici, modelli alternativi,

supporto tecnico ed economico, standard internazionali o semplici spunti di riflessione

per uno sviluppo autonomo. Per comprendere però le logiche dietro i flussi degli aiuti

non è sufficiente conoscere i loro interventi, bisogna analizzare le organizzazione che li

78 Nel centro residenziale “Villa Rosa”, situato a Pechino e gestito da Solidarietà e Servizio, gli utenti 
psichiatrici sono chiamati “ospiti” per indicare la volontarietà della permanenza e l'approccio olistico (e 
quindi non esclusivamente medico) dei trattamenti.

79 Interviste dell'autore #1906, 2013; #1107a, 2013.
80 NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (ITALY), MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRE (ITALY), CHINESE

ACADEMY OF PREVENTIVE MEDICINE (CHINA), Emergency Care Services and Willingness to Pay in 
Three Urban Areas of China: results of a survey carrie out in Lhasa, Jagedaqi and in the Dongcheng district 
(Beijing), 2001, non pubblicato.

81 Intervista dell'autore #3107, 2013.
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realizzano ed il loro funzionamento.
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CAPITOLO 3

Gli attori della cooperazione sanitaria internazionale: 

focus sulla Cina

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la scena internazionale della cooperazione

sanitaria  è  molto  cambiata  nel  giro  degli  ultimi  cinquant'anni.  Questo  periodo  è

caratterizzato dall'avvicendarsi  degli  obiettivi  perseguiti,  dall'aumento del  numero di

organizzazioni coinvolte1 e di iniziative realizzate così come dall'incremento dei fondi

stanziati. Nell'ultimo decennio infatti i partenariati globali, le fondazioni (prima fra tutte

la Fondazione Melissa e Bill  Gates) e le  ONG hanno aumentato il  loro impegno nella

cooperazione sanitaria e nel 2008 l'ammontare degli aiuti da loro forniti ha raggiunto il

35% (rispetto al 13% del 2000)2.

Questi dati, seppur interpretabili come trend positivo, fotografano una realtà complessa

e frammentaria (come riporta la stessa Banca Mondiale3), un ambiente competitivo dove

non mancano duplicazione dei progetti e sprechi delle risorse.

Non a caso mai come ora ci si interroga sull'efficacia dei progetti di cooperazione e sul

futuro di questa forma di supporto allo sviluppo nazionale e alla sicurezza globale4. Ma

senza comprendere i principi che guidano gli attori della cooperazione sanitaria, i mezzi

di cui essi dispongono e gli obiettivi perseguiti, non è possibile formulare risposte.

In questo capitolo si tratterà delle quattro tipologie di donatori attivi nel campo della 

cooperazione sanitaria internazionale, ossia organizzazioni multilaterali, agenzie 

nazionali per lo sviluppo, organizzazioni non governative e partenariati globali pubblico-

privati e per ognuno si evidenzieranno finalità, modalità d'azione e criticità.

1 Le agenzie bilaterali, ad esempio, sono passate da 5-6 a metà degli anni '40 ad almeno 56 nel 2008 mentre le 
organizzazioni internazionali, che includono sia organismi multilaterali che programmi specifici, sono oltre 
230. THE WORLD BANK GROUP,  Aid architecture, an overview of the main trends in official development
assistance flows, 2008, p. 11. 

2 Daniel LOW-BEER (ed.), Innovative Health Partnership: The Diplomacy of Diversity, 2012, p. 6.
3 WORLD BANK, Healthy Development: The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and Population 

Results, 2007.
4 Consultare le dichiarazioni sull'efficacia degli aiuti, conseguenti i forum di Roma (2002), Parigi (2005), 

Accra (2008) e Busan (2008). 
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3.1 Le organizzazioni multilaterali: interessi comuni e standard della sanità 

globale

Caratteri distintivi 

Le organizzazioni multilaterali sono costituite da un minimo di tre nazioni, sono attive in

diversi paesi e sono regolate da accordi intergovernativi approvati da tutti i membri5.  

Sviluppatisi a partire dal XIX secolo, questi organismi si occupano di singoli settori come

l'OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries, Oupeike 欧佩克) o intervengono

in vari settori come l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Lianheguo 联合国), nata per

garantire la pace e la stabilità mondiale. 

Un ruolo di primo piano per la concessione di finanziamenti finalizzati alla stabilità dei

paesi  più  poveri  spetta  alle  banche  per  lo  sviluppo  come  la  Banca  Mondiale  (Shijie

yinhang jituan 世界银行集团), l'Asian Development Bank (Yazhou kaifa yinhang 亚洲开

发银行) e alle organizzazioni regionali come la Comunità Europea (Ouzhou lianmeng 欧

洲联盟). 

La  loro  struttura  rispecchia  la  molteplicità  di  campi  di  cui  si  occupano  e  le  diverse

funzioni che svolgono. Le commissioni, le agenzie ed i programmi che li compongono

rendono questi soggetti degli apparati molto complessi, basta citare le Nazioni Unite che

comprendono 16 agenzie specializzate, 11 fondi e programmi, 11 commissioni e 2 alti

commissariati6.

Obiettivi e funzioni 

Come è stato già accennato, le organizzazioni multilaterali svolgono diverse funzioni tra

cui, assai rilevanti nell'ultimo ventennio, sono la definizione e promozione di regole e

standard internazionali e la raccolta, analisi e disseminazione di informazioni di varia

natura. L'OMS ad esempio si occupa di monitorare la diffusione delle patologie a livello

mondiale e ne divulga i dati affinché sia possibile stabilire misure che garantiscano la

sicurezza globale. 

Le assemblee e le conferenze organizzate da questi organismi costituiscono occasioni

per la discussione di questioni che interessano le condizioni economiche e/o sociali di

5 Margaret P. KARNS,  Karen A. MINGST, International Organizations: The Politics and Processes of Global
Governance, p. 7.

6 John DEGNBOL-MARTINUSSEN, Poul ENGBERG-PEDERSEN, Aid: Understanding International 
Development Cooperation, 2003, pp. 97-98.
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tutta la comunità internazionale. Il confronto e la valutazione di idee e strategie diverse

hanno quindi l'obiettivo di offrire risoluzioni ai problemi che ne minacciano la stabilità e

il benessere7. 

Altro  ruolo  delle  istituzioni  multilaterali  è  quello  di  vettore  dell'Aiuto  Pubblico  allo

Sviluppo (APS,  zhengfu kaifa yuanzhu 政府开发援助 ), espressione utilizzata dal CAS

(Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo dell'OCSE) per indicare i flussi che dai paesi donatori

si dirigono verso le nazioni in via di sviluppo o gli organismi multilaterali8. La loro attiva

partecipazione in questo campo è andata però riducendosi  dalla metà degli  anni '90,

inizialmente a favore delle ONG e nel decennio scorso anche a favore dei GPPP 9. Secondo

i grafici sviluppati da un ufficiale del UNRISD sui dati del CAS, all'inizio degli anni '80 le

ONG ricevevano meno dello 0,5% dei fondi destinati all'APS (47 milioni di dollari), nel

1991 il 2,3%  di questi era erogato tramite ONG, in soli quattro anni poi la percentuale

salì al 4,7% e nel 2003 il valore dei finanziamenti APS ricevuti dalle ONG ammontava a

oltre 4 miliardi di dollari10.

Modalità di intervento

L'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  è  attiva  in  molti  campi  e  per  poter  operare

efficacemente è suddivisa in agenzie, fondi e commissioni che si occupano ognuno di una

questione  specifica.  L'agenzia  specializzata  per  la  salute  internazionale  è

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Shijie weisheng zuzhi 世界卫生组织) ma anche

l'UNICEF (Lianheguo  ertong  jijinhui 联合国儿童基金会 ),  l'UNDP  (Lianheguo  kaifa

jihuashu 联合国开发计划署) e l'UNFPA (Lianheguo renkou huodong jijin 联合国人口活动

7 Nella IV Conferenza Mondiale sulle Donne del 1995 sono stati identificati i campi su cui è necessario agire 
per garantire pari diritti ed opportunità alle donne, ossia educazione, salute riproduttiva, povertà, 
discriminazione razziale ed etnica, conflitti armati, difficoltà nel gestire attività economiche, ecc. Anne-
Emanuelle BIRN, Yogan PILLAY, Timothy H. HOLTZ, Textbook of International health: Global Health in a 
Dynamic World, 2009, p. 71. 

8 Questi trasferimenti, di natura finanziaria o meno, provengono dal settore pubblico (governi nazionali o 
locali) allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale e per essere definiti APS devono includere 
dei progetti a dono pari ad almeno il 25% del valore complessivo. Cfr. John DEGNBOL-MARTINUSSEN, 
Poul ENGBERG-PEDERSEN, Aid: Understanding International Development Cooperation, 2003, p. 56.

9 Secondo alcuni autori, il sostegno economico delle ONG da parte degli organi multilaterali è dovuto alla 
sfiducia nei confronti delle capacità dei governi dei paesi in via di sviluppo. Per altri invece fu conseguenza 
delle drammatiche ricadute delle condizionalità imposte dalle IFI sull'economia dei paesi più poveri e la 
convinzione che le ONG potessero fornire rapidamente i servizi sociali di base non più garantiti. Cfr John 
DEGNBOL-MARTINUSSEN, Poul ENGBERG-PEDERSEN, Aid: Understanding International 
Development Cooperation, 2003, p. 157; David HULME, Reinventing the Third World State: Service 
Delivery and the Civic Realm, 2001, p. 137.

10 Catherine AGG, Trends in Government Support for Non-Governmental Organizations: Is the “Golden Age” 
of the NGO Behind Us?, 2006, pp. 16-17.
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基金会) contribuiscono allo sviluppo sanitario intervenendo a seconda dei loro mandati.

L'excursus degli  interventi  sanitari  in Cina descritto nel secondo capitolo evidenzia il

cambiamento  avvenuto  nelle  attività  di  cooperazione  delle  istituzioni  internazionali:

l'attenzione  si  è  gradualmente  spostata  da  funzioni  più  strettamente  operative

(interventi  di  emergenza,  costruzione  di  infrastrutture  igieniche  ed  ospedaliere,

campagne di immunizzazione) all'assistenza delle autorità nazionali e di altri soggetti

nell'analisi delle questioni da affrontare e nella pianificazione di politiche e programmi

sanitari. 

Come  traspare  dalle  interviste  rilasciate  dai  funzionari  di  due  organizzazioni

multilaterali attive in Cina, la collaborazione con le autorità governative risulta centrale

nel  processo  di  realizzazione  dei  progetti  di  cooperazione  sanitaria  nella  RPC11.  Ciò

sembra dipendere da condizioni interne ed esterne alle istituzioni stesse: da una parte,

la  loro  struttura  estremamente  burocratizzata  non  facilita  l'interazione  con  i

dipartimenti  sanitari  provinciali  e  con  quelli  di  livello  inferiore;  dall'altra,  lo  stesso

governo cinese impedisce l'instaurarsi di tali rapporti12.

Altra questione che entrambi i funzionari segnalano è la diminuzione dei fondi destinati

alle attività di cooperazione sanitaria in Cina. “Più si va avanti e più c'è da fare, ma con

quali  soldi?13”  Anche  per  questo  motivo,  i  rappresentati  delle  organizzazioni  delle

Nazioni Unite mirano a costruire salde relazioni con la dirigenza cinese e di assisterla

nell'introduzione di misure sanitarie ispirate alle buone pratiche di questi soggetti ma

implementate dalle stesse autorità nazionali.

Questa  collaborazione  si  realizza  tramite  la  condivisione  di  esperienze  e  strategie

accumulate nel corso dell'attività degli organismi multilaterali, attraverso il confronto ed

il  supporto  di  esperti  internazionali  e  tramite  la  partecipazione  dei  rappresentanti

nazionali  alle  conferenze  su  tematiche  globali.  La  condivisione  ed  il  confronto  di

strategie diverse sono le basi dell'approccio alla cooperazione di queste istituzioni i cui

rappresentanti hanno, ad esempio, presenziato alla prima Conferenza ministeriale del

Forum sulla  Cooperazione Cina-Africa,  tenutasi  il  16 agosto 201314.  L'incontro,  che  a

11 Interviste dell'autore #1007b, 2013; #0907, 2013.
12 Il governo cinese infatti vieta agli organismi internazionali di stabilire nel proprio territorio divisioni 

amministrative atte a relazionarsi autonomamente con gli Uffici sanitari di contea. Intervista dell'autore 
#0907, 2013.

13 Intervista dell'autore #0907, 2013.
14 Interviste dell'autore #1007b, 2013; #0907, 2013.
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detta degli osservatori apre una nuova era della cooperazione sanitaria tra le due parti,

diventa occasione di riflessione e bilancio per tutta la comunità internazionale15. 

Per quanto riguarda il contributo delle Istituzioni Finanziarie Internazionali in questo 

ambito, esso si concentra soprattutto sulla concessione di finanziamenti a lungo termine 

per l'implementazione di programmi sanitari; i fondi vengono elargiti solamente dopo 

l'accettazione da parte del paese beneficiario di condizioni politiche ed economiche sul 

modello dei sistemi occidentali.

Tipologie di finanziamento

In questa sezione si discuterà del budget a disposizione degli organismi internazionali e 

di come le sue variazioni possano influire sulle scelte compiute dalle organizzazioni. 

Il  lavoro delle  istituzioni ONU è sostenuto dalle  quote che ogni paese membro versa

annualmente e che vengono calcolate in base alla popolazione e al PIL nazionale (core

contributions); una parte sempre più consistente delle risorse ONU proviene però dalle

donazioni volontarie di governi, agenzie ed altri organismi che possono indicare come e

dove  investire  i  fondi  (supplementary  contributions).  Conseguenza  diretta  della

prevalenza di queste ultime, che nel caso dell'OMS coprono quasi il 75% del budget16, è

l'indebolimento dell'autonomia decisionale e della democrazia su cui è fondato il sistema

ONU (“un paese, un voto”) a favore dei donatori maggiori. 

Le scelte di questi ultimi ricadono spesso su campagne che permettono di raccogliere

risultati  rapidi  e  facilmente  quantificabili  tali  da  giustificare  la  loro  partecipazione

economica.  Ad esempio, la maggior parte delle donazioni volontarie ricevute dall'OMS

viene destinata alla ricerca e alla cura delle malattie trasmissibili mentre sono molto più

rari  gli  investimenti  per il  trattamento di  patologie cardiache,  ipertensione,  ecc 17.  Gli

interventi che vanno ad agire sulle malattie croniche e sugli stili di vita o sui sistemi

sanitari  nel  loro  complesso  necessitano  infatti  di  strategie  multi-settoriali  che

presuppongono un'attenta pianificazione e una lunga fase di implementazione ma i cui

risultati sono sempre incerti.

Le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) come il Fondo Monetario Internazionale e la

Banca Mondiale non si occupano solo della crescita economica dei paesi più poveri (BM)

e della stabilità monetaria (FMI) poiché le condizioni imposte per la concessione dei

15 Chinese, African leaders discuss health cooperation, in Ghanamma, 29 agosto 2013.
16 Intervista dell'autore #1007b, 2013.
17 Intervista dell'autore #1007b, 2013.
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crediti per lo sviluppo influiscono anche sul settore sociale.

Bisogna  però  considerare  che  questo  tipo  di  istituzioni  parte  da  impostazioni

profondamente  diverse  rispetto  alle   Nazioni  Unite:  il  potere  decisionale  non  è

equamente  suddiviso tra i  membri  ma è proporzionale  all'ammontare della  quota  di

partecipazione versata, maggiore è l'importo, maggiore è il potere di voto. Sono dunque

le priorità dei paesi più ricchi e non quelle delle nazioni beneficiarie a dirigere l'impegno

delle  IFI  anche  nel  settore  sanitario;  ancora  oggi  Stati  Uniti,  Giappone,  Germania,

Inghilterra e Francia con il 37,4 % dei voti detengono un vero e proprio potere di veto sui

provvedimenti di BM e FMI18.

Limiti dell'approccio multilaterale

Si  comincia  qui  a  delineare  una delle  contraddizioni  dell'approccio  multilaterale  alla

cooperazione.  Le  organizzazioni  che  mirano ad assicurare  “il  godimento del  più  alto

standard  di  salute  raggiungibile”19 attraverso  la  summa delle  migliori  esperienze

internazionali, finiscono per riproporre il modello di prevaricazione di tipo colonialista

in cui i paesi a basso reddito sono assoggettati alla volontà delle grandi potenze20. 

D'altra parte,  bisogna tener presente che le  agenzie ONU sono tenute ad operare nel

rispetto  della  sovranità  nazionale,  dunque  standard  sanitari  e  raccomandazioni  da

queste  promossi  saranno  validi  solo  in  quei  paesi  che  scelgono  di  adottarli.  Tale

condizione, seppur a garanzia dell'autonomia di ciascuno stato, talvolta può ostacolare la

difesa della sicurezza globale21 e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo. Ad esempio,

se i progetti vengono pianificati solo sulla base dei dati forniti dalle autorità ufficiali22,

senza che gli organismi multilaterali possano interagire direttamente con i beneficiari,

viene meno il ruolo di mediatore e fornitore di buone pratiche di questi enti23. In Cina ad

esempio i costi dei progetti pilota promossi dall'UNICEF sono quasi interamente coperti

18 Anne-Emanuelle BIRN, Yogan PILLAY, Timothy H. HOLTZ, Textbook of International health: Global 
Health in a Dynamic World, 2009, p. 82; Damien MILLET, Eric TOUSSAINT, Renaud VIVIEN, 
Renforcement du FMI et de la Banque mondiale: lourde menace pour les peuples du Sud et du Nord, 17-10-
2009.

19 ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU), Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948.
20 Esempi sono le misure imposte dalle IFI per beneficiare di finanziamenti: tagli della spesa pubblica e dei 

salari, indebolimento dei meccanismi di protezione del lavoro, ecc. 
21 È esemplare di questa condizione l'iniziale rifiuto della RPC a condividere le informazioni sul diffondersi 

della SARS. Cfr. p. 9.
22 Martin MCKEE, Anna B. GILMORE, Nina SCHWALBE, International cooperation and health. Part 2: 

making a difference, 2005, p. 739.
23 Secondo un funzionario della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, l'azione delle organizzazioni multilaterali 

sarebbe “troppo accademica, non si può adattare alle realtà specifiche del paese in oggetto”. Intervista 
dell'autore #0508, 2013.
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da questa organizzazione ma la loro realizzazione è affidata ai dipartimenti e agli uffici

sanitari cinesi provinciali e di contea. Il personale straniero non ha accesso alle zone dei

progetti  se non durante visite  di  controllo precedentemente autorizzate,  non vi  sono

operatori  dell'organizzazione  in  loco24,  dunque come è  possibile  verificare  il  corretto

utilizzo  della  strumentazione  e  la  corretta  implementazione  delle  misure  sanitarie

proposte? 

Come è stato accennato precedentemente, anche la struttura degli enti multilaterali che

comprende  al  proprio  interno  livelli  amministrativi  diversi  può  complicare  lo

svolgimento  delle  loro  funzioni.  Ad  esempio,  il  coordinamento  delle  iniziative  tra  le

diverse  agenzie,  la  divisione  della  responsabilità  economica  e  il  rischio

dell'accentramento del potere sono questioni che ancora oggi sono al centro dei dibattiti

degli esperti25. Il tentativo del 1970 di rendere l'UNDP l'organismo responsabile di tutta

l'assistenza  tecnica  ONU  affinché  sovraintendesse  le  operazioni  delle  agenzie

specializzate, si rivelò un fallimento: la mancanza di risorse26 e le resistenze di queste

ultime al controllo di un altro soggetto decretarono la fine del progetto.

Gli argomenti di cui si è appena discusso mostrano il ruolo assunto dalle organizzazioni

multilaterali nel processo di cooperazione internazionale ed i limiti della loro azione;

nel successivo paragrafo si tratterà invece degli interventi portati avanti dalle agenzie

bilaterali e delle loro peculiarità.

3.2 Le agenzie nazionali per lo sviluppo: la cooperazione sanitaria nelle 

agende politiche dei governi 

Caratteri distintivi

La  maggior  parte  dell'Aiuto  Pubblico  allo  Sviluppo  proviene  dagli  stati  appartenenti

all'OCSE (Jingji hezuo yu fazhanzuzhi 经济合作与发展组织)27 e nel 2006 è stato erogato

per lo più tramite accordi bilaterali stipulati fra i governi di due nazioni28. Questo dato

24 Intervista dell'autore #0907, 2013
25 Kelley, LEE, Is the UN broken, and can we fix it?, in British Medical Journal, 2005, p. 525.
26 John DEGNBOL-MARTINUSSEN, Poul ENGBERG-PEDERSEN, Aid: Understanding International 

Development Cooperation, 2003, p. 100.
27 Anne-Emanuelle BIRN, Yogan PILLAY, Timothy H. HOLTZ, Textbook of International health: Global 

Health in a Dynamic World, 2009, p. 89.
28 Nel 2006 solo il 30% dell'APS è stato erogato attraverso canali multilaterali. INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT ASSOCIATION, Aid architecture, an overview of the main trends in official development 
assistance flows, 2007, pp. 3-4.
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indica che, nonostante la risonanza dei convegni e delle risoluzioni delle organizzazioni

multilaterali, sono le relazioni che si instaurano tra i singoli stati ad essere centrali per il

funzionamento della cooperazione. 

A livello nazionale sono le agenzie per lo sviluppo ad occuparsi dell'APS. Sviluppatesi

soprattutto  dopo  la  Seconda  Guerra  Mondiale,  questi  organi  dipendono  da  strutture

governative  come  il  Ministero  degli  affari  esteri  o  quello  del  commercio  e  nello

svolgimento  delle  loro  funzioni  seguono  la  linea  politica  da  questi  dettata.  Fra  loro

queste si differenziano sia negli ambiti di intervento (salute, ambiente, economia, ecc.)

che nelle modalità (canale da utilizzare, tipologia di aiuto, ecc.). 

Considerando  i  documenti  programmatici  delle  agenzie  per  lo  sviluppo,  il  settore

sanitario sembrerebbe essere tra le loro priorità d'azione29, eppure secondo il rapporto

OECD  Factbook:  Economic,  Enviromental  and  Social  Satistics del  2006  solo  il  4,5%

dell'APS bilaterale  è  dedicato ad iniziative  in  questo campo contro il  40% speso per

interventi di riduzione del debito e soccorso in caso di emergenze oppure costi gestionali

e tecnici30. 

Oltre  agli  aiuti  provenienti  dalle  storiche  nazioni  industrializzate,  un  fenomeno  in

espansione è la cooperazione bilaterale tra i paesi del cosiddetto “Sud” del mondo, ossia

tra quelli  considerati  “in  via di  sviluppo” e  quelli  “sottosviluppati”.  Nel  2006 Taiwan,

Corea, Israele, Arabia Saudita ed altri hanno destinato più di 5 miliardi di dollari alla

cooperazione sanitaria mentre nazioni come Cina, Turchia e Brasile sono sia beneficiari

che donatori31. Una particolarità dell'iniziativa cinese rispetto alle IFI e ai paesi OCSE è

che la  RPC non impone alcun tipo di  sanzione o restrizione agli  stati  in cui  vengono

denunciate gravi violazioni dei diritti civili o sono presenti conflitti ed instabilità politica.

Per  questo  motivo,  nazioni  come  Sudan,  Zimbabwe  e  Cambogia  sono  sempre  più

incoraggiate a rivolgersi a questa nuova potenza internazionale che è così diventata il

29 Nelle linee guida della sanità della Cooperazione Italiana allo Sviluppo si legge: “La sanità costituisce uno 
dei principali ambiti d’intervento dell’aiuto allo sviluppo: la salute, oltre ad essere un diritto umano 
universale, rappresenta una condizione essenziale per la riduzione della povertà e per lo sviluppo 
socioeconomico”. MAE DGCS, Salute globale: Principi guida della Cooperazione Italiana, Luglio 2009, p. 
6. Consultare le pagine “What we do” del Department for International Development (DFID), 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development/about#priorities e di
USAID, http://www.usaid.gov/what-we-do. 

30 Anne-Emanuelle BIRN, Yogan PILLAY, Timothy H. HOLTZ, Textbook of International health: Global 
Health in a Dynamic World, 2009, p. 94.

31 Ibid, p. 96.
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loro maggior donatore e partner commerciale32.

Obiettivi e funzioni

Nel secondo capitolo sono state già analizzate le ragioni che muovono la cooperazione

sanitaria  e  tra  queste,  gli  interessi  politici  e/o  economici  del  donatore  sono

estremamente  rilevanti  nel  caso specifico  degli  accordi  bilaterali.  Nella  fattispecie,  la

promozione dei prodotti nazionali (soprattutto tramite la fornitura di tecnologia) o il

miglioramento  delle  relazioni  diplomatiche  possono  essere  ragioni  altrettanto  valide

rispetto  alla  difesa  dei  diritti  umani  e  della  sicurezza globale.  A  conferma di  quanto

sopra,  è  interessante  leggere  l'intervento  dell'ambasciatore Attilio  Massimo  Iannucci,

ministro plenipotenziario, Vice Direttore Generale del DG-CS (Direzione Generale per la

Cooperazione allo Sviluppo) nel 1999 in cui sottolinea le finalità umanitarie dell'azione

italiana.  Eppure,  sebbene  si  ponga  come  obiettivo  primario  quello  di  “diminuire  le

disparità esistenti […] con interventi in settori prioritari, quale la sanità pubblica, [...] la

formazione e l'assistenza tecnica”33, l'Italia sembra essere insieme agli USA uno dei paesi

che più vincolano il proprio aiuto, con il 70% delle risorse speso presso organizzazioni e

imprese nazionali34.

Le minacce e le opportunità della globalizzazione hanno portato i governi nazionali ad

aumentare il loro interesse ed il loro coinvolgimento in eventi che accadono in ogni parte

del  mondo.  L'influenza  che  questi  possono  avere  sulla  sicurezza  e  il  benessere  dei

cittadini fa sì che specifici argomenti come la salute pubblica entrino a far parte delle

agende politiche di molti paesi.

Modalità di intervento

I  fondi  erogati  dalle  agenzie  nazionali  allo  sviluppo  possono  essere  distribuiti  alle

organizzazioni multilaterali, alle ONG e ai partenariati globali35 oppure direttamente ai

paesi destinatari degli aiuti. 

In  alcuni  casi,  i  donatori  possono  stabilire  in  loco degli  uffici  attraverso  cui

supervisionare le attività di cooperazione e comunicarne i progressi gli avanzamenti alle

agenzie  di  appartenenza36.  Queste  sedi,  accreditate  presso  i  governi  degli  stati

32 Jane PERLEZ, China competes with West in aid to its neighbors, 2006.
33 Attilio Massimo IANNUCCI, La politica della cooperazione italiana in Cina, 2000.
34 ACTION AID INTERNATIONAL, Real Aid: An Agenda for making aid work, 2005, p. 26.
35 Il partenariato pubblico privato è una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato per 

finanziare servizi o beni pubblici. Si approfondirà l'argomento nel terzo capitolo.
36 Un esempio è l'Unità Tecnica Locale (UTL) della Cooperazione Italiana allo Sviluppo aperta nel 1993 a 

Pechino presso l'Ambasciata Italiana. Per quasi 20 anni questo ufficio ha coordinato tutti gli interventi 
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beneficiari, permettono di relazionarsi direttamente con le autorità governative e gli enti

locali e garantiscono una gestione più semplice ed efficiente dei progetti in essere. 

A differenza delle organizzazioni multilaterali la cui diretta controparte è il  Ministero

della sanità, in Cina le agenzie nazionali per lo sviluppo si interfacciano con il Ministero

delle finanze e con il Ministero del commercio. Questi due organi sono responsabili delle

transazioni  economiche  in  entrata  ed  in  uscita ed  è  ai  loro  uffici  che  provincie,

dipartimenti  sanitari  ed  ospedali  cinesi,  talvolta  in  collaborazione  con  gli  operatori

stranieri,  presentano  domanda  di  approvazione  dei  progetti  di  cooperazione

internazionale.  Dopo esser state selezionate,  le proposte vengono inviate alle agenzie

bilaterali dei paesi donatori37 e le due parti discuteranno dei contenuti dell'accordo di

cooperazione.  

La  definizione  dei  contenuti  specifici  dei  progetti  è  un  momento  fondamentale  del

processo di cooperazione perché ne decide  la sostenibilità e l'impatto per lo sviluppo

nazionale. Il confronto/scontro tra due diversi approcci alla sanità e la mediazione tra le

richieste del paese beneficiario e le esperienze rese disponibili dal donatore sono parti

integranti del cammino verso il miglioramento che i governi e gli operatori sul campo

non possono esimersi dall'affrontare38. 

L'aiuto bilaterale può assumere diverse forme a seconda delle  necessità espresse dal

paese ricevente e della disponibilità del donatore.  Il  sostegno in campo sanitario può

realizzarsi  attraverso  aiuti  finanziari,  assistenza  tecnica  e  formazione  del  personale

locale  oppure  attraverso  il  trasferimento  di  know-how,  ossia  la  condivisione  di

conoscenze scientifiche, metodologie operative e competenze organizzative.

Alcune agenzie per lo sviluppo hanno focalizzato il loro intervento sulle organizzazioni

di società civile (OSC) cinesi con l'obiettivo di rafforzare il loro ruolo nell'erogazione dei

servizi sanitari pubblici. In questo ambito si è attivato il Department for International

Development (DFID) inglese che dal 2001 al 2006 ha finanziato il  China-UK HIV/AIDS

Project per  promuovere  il  coinvolgimento  delle  ONG  locali  emergenti  in  iniziative

sanitarie nelle provincie del Sichuan e Yunnan39. 

realizzati dell'agenzia italiana nella RPC.
37 Intervista dell'autore #09/11, 2013.
38 L'argomento sarà approfondito nel quarto capitolo.
39 Bates GILL, J. Stephen, MORRISON, Xiaoqing, LU, China's Civil Society Organizations: What Future in 

the Health Sector?, 2007, p. 15.
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Tipologie di finanziamento

I governi stranieri possono finanziare progetti specifici o contribuire  al bilancio dello

stato (General Budget Support, GBS) e di singoli settori (Sector Wide Approach, SWAP)

come sanità ed educazione, integrando i loro interventi all'interno dei piani nazionali dei

paese beneficiari40. 

Il  finanziamento avviene sotto forma di progetti a dono oppure come credito d'aiuto. I

primi  sono  solitamente  riservati  ai  paesi  a  basso  reddito  e  realizzati  in  settori

considerati  primari  per  lo  sviluppo  nazionale  (sanità,  educazione  ed  infrastrutture)

mentre il credito d'aiuto viene maggiormente utilizzato per le nazioni in via di sviluppo e

spesso implica l'acquisizione di beni e servizi prodotti dal donatore.

In  seguito  alla  Raccomandazione  OCSE-CAS  del  2001,  i  governi  appartenenti

all'organizzazione sono però tenuti a stanziare crediti d'aiuto completamente “slegati”

per  i  paesi  meno  avanzati41;  questo  perché,  come  è  stato  evidenziato  nel  secondo

capitolo, tale pratica può limitare autonomia delle nazioni beneficiarie nella scelta dei

servizi  presenti  sul  libero  mercato  ed  aumentare  i  costi  da  loro  sostenuti. Inoltre,  i

membri  del  Comitato per  l'Aiuto allo  Sviluppo (CAS)  dell'OCSE si  sono impegnati  ad

aumentare la percentuale dell'aiuto bilaterale erogato sotto forma di dono che dal 1975

al 2006 è passata dal 60% a quasi il 90%42.

In ambito sanitario la Cooperazione Italiana si è occupata del rafforzamento dei servizi

di  emergenza,  della  salute  materno-infantile  e  del  miglioramento  della  gestione

ospedaliera43.  Le  operazioni  in  Cina  sono  state  finanziate  per  lo  più  attraverso  lo

strumento del  credito  d'aiuto (20 milioni  di  euro per  collaborazione con ospedali  di

contea)  mentre  i  progetti  a  dono  hanno  interessato  soprattutto   le  aree  abitate  da

minoranze  etniche  come  le  regioni  autonome  del  Tibet  e  della  Mongolia  interna  (3

milioni  di  euro  per  la  medicina  di  emergenza)44.  Queste  ultime  operazioni  possono

essere indicate tra le  operazioni  che hanno contribuito  all'identificazione dei limiti  e

40 Maurizio MURRU, Fabrizio TEDIOSI, L’aiuto pubblico allo sviluppo e la cooperazione sanitaria, 2008, p. 
56.

41 Informazioni disponibili sul sito della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.asp.

42  INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION, Aid architecture, an overview of the main trends in 
official development assistance flows, 2007, p. 4.

43 Informazioni disponibili sul sito della Cooperazione Italiana allo Sviluppo in Cina e in Mongolia, 
http://sedi.esteri.it/utlpechino/italy/aboutus.asp.

44 Informazioni disponibili sul sito della Cooperazione Italiana allo Sviluppo nella pagina dedicata ai progetti 
nella RPC, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/Utl1/Pechino_2.htm.
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delle debolezze del sistema sanitario cinese nelle zone rurali45 che la riforma del 2009 si

impegna a risolvere. 

Le esperienze raccolte ed i risultati ottenuti sono stati condivisi con le autorità cinesi e

con gli esperti del campo durante il  simposio internazionale sugli "Avanzamenti della

Medicina d'Emergenza in Cina" (AEMC 2001). Organizzato dalla Cooperazione Italiana e

dal Ministero della Sanità cinese e patrocinato dall'OMS e dall'Istituto Superiore di Sanità

di Roma, questo incontro ha permesso il  confronto e la discussione sulle direttive da

seguire per la creazione del sistema di Pronto Soccorso nelle zone più disagiate46. 

Limiti dell'approccio bilaterale

Si è già discusso dell'importanza della mediazione tra donatore e beneficiario ma non

bisogna  dimenticare  che  la  cooperazione  sanitaria  ha  come  scopo  ultimo  il

miglioramento delle condizioni di salute delle comunità destinatarie, è quindi necessario

rispettare le esigenze da loro indicate. Questo è il punto che più spesso solleva critiche

riguardo le attività delle agenzie bilaterali (e non solo): non essendo coordinati da entità

super partes come l'Onu, gli interventi potrebbero essere un escamotage per favorire gli

interessi nazionali a scapito delle priorità del paese beneficiario. A questo proposito l'ex

ministro Iannucci conclude il suo articolo dichiarando:

“Cooperazione,  infine,  significa  dialogo:  non  più,  quindi,  iniziative

promosse  secondo  criteri  volti  a  migliorare  la  situazione  economica

delle  nostre  imprese  [...],  ma  progetti  identificati  sulla  base  delle

richieste del Paese e sviluppati d'intesa con quelle autorità nel contesto

di "programmi quadro"47. 

Questo richiamo ai principi della cooperazione internazionale non è affatto superfluo.

Nel  2005,  quattro  anni  dopo  gli  impegni  presi  dall'OCSE,  solo  quattro  nazioni

(Inghilterra,  Irlanda,  Norvegia  e  Svezia)  hanno  completamente  “svincolato”  i  fondi

destinati all'APS e nel mondo i paesi beneficiari continuano a sostenere costi maggiorati

(+20%  nel  2005)  a  causa  delle  restrizioni  sull'origine  dei  prodotti  e  servizi  da

acquistare48.   L'efficacia  degli  aiuti  risulta  così  ridotta  e  la  situazione  ulteriormente

45 Cfr. primo capitolo.
46 Giorgio CORTASSA, La sanità cinese: i mutamenti, le sfide, la riforma, 2002.
47 Attilio Massimo IANNUCCI, La politica della cooperazione italiana in Cina, 2000.
48 ACTION AID INTERNATIONAL, Real Aid: An Agenda for making aid work, 2005, p. 27; dati raccolti nel 

Human Development Report 2005 pubblicato dall'UNDP. UNDP, More Aid Vital to Eradicating Extreme 
Poverty, Says UNDP Report, 2005, p. E-2-2.
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aggravata  se   si  prendono  in  considerazione  anche  le  risorse  che  sono  inserite  nel

conteggio dell'APS ma che in realtà non raggiungono mai le comunità destinatarie (costi

amministrativi di cooperazione, spese per l'alloggio dei rifugiati, ecc)49.

Come ha osservato un medico, ex funzionario della Cooperazione Italiana allo Sviluppo:

“Ci può essere un riscontro economico per le imprese nazionali ma non è certo questo lo

scopo  principale  della  cooperazione  che  si  basa  sul  nostro  avanzamento  e  capacità

nell'ambito dei servizi”50.

3.3 L'importanza delle realtà locali per le organizzazioni non governative

Caratteri distintivi

“Le organizzazioni di società civile sono diventate sempre più influenti nei processi delle

politiche  internazionali.  Le  Nazioni  Unite  si  servono  delle  loro  informazioni  ed

esperienza e ne richiedono la collaborazione nei processi dell'ONU. […] La visibilità e

l'influenza della società civile nelle politiche sanitarie sono cresciute con l'aumento della

disponibilità  di  reti  civili  sempre  più  interconnesse,  sostenuto  dalla  maggiore

accessibilità delle informazioni e dal ricorso ad azioni congiunte”51.

Queste  parole  esprimono  chiaramente  l'importanza  che  le  OSC  hanno  assunto  nello

scenario internazionale e tra queste le organizzazioni non governative sono diventate

fondamentali soprattutto per le azioni da loro intraprese a  difesa di questioni sociali,

ambientali e sanitarie.

Secondo la definizione della BM, le ONG sono gruppi o istituzioni del tutto o in larga

misura  indipendenti  dai  governi  che  mirano  a  raggiungere  obiettivi  umanitari  o  di

cooperazione piuttosto che commerciali52. 

Tra loro sono molto diversi sia nelle finalità che nelle dimensioni: oltre alla difesa di

cause specifiche, questo tipo di organizzazioni si adopera nel soccorso delle vittime di

disastri e conflitti armati o nel campo dell'assistenza allo sviluppo; possono operare in

aree geografiche limitate, all'interno del territorio nazionale o estendere le loro attività

in altri paesi. Nel 2009 lo  Yearbook of International Organizations  elencava oltre 6500

ONG  di  dimensioni  internazionali,  le  maggiori delle  quali  (Medici  senza  Frontiere,

49 John DEGNBOL-MARTINUSSEN, Poul ENGBERG-PEDERSEN, Aid: Understanding International 
Development Cooperation, 2003, p. 57.

50 Intervista dell'autore #09/11, 2013.
51 Rene LOEWENSON, Civil Society Influence on global health policy, 2003, p. 3.
52 WORLD BANK, Operational Directive 14.70: Involving NGOs in Bank-supported Activities, 1989.
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Federazione  Internazionale  della  Croce  Rossa,  WWF)  hanno distaccamenti  nazionali

strettamente collegati fra loro; erano invece nell'ordine di milioni le organizzazioni che

lavorano all'interno dei singoli territori nazionali53. 

In Cina la posizione delle ONG locali e straniere è piuttosto delicata proprio a causa della

natura “non governativa” che le contraddistingue e della sospetta influenza che i paesi

stranieri  potrebbero  esercitare  attraverso  alcune  di  esse  per  minare  l'autorità  del

sistema politico vigente54.

Il termine più comune usato per indicare queste organizzazioni è minjian zuzhi (民间组

织 )  “organizzazioni  popolari”  ma  per  questo  studio  è  interessante  prendere  in

considerazione anche l'espressione fei zhengfu zuzhi (非政府组织), traslitterazione della

parola inglese “nongovernamental organizations”.  Il  secondo termine è maggiormente

utilizzato per indicare le ONG straniere o internazionali mentre le organizzazioni cinesi

sono  riluttanti  a  definirsi  “non  governative”  fei  zhengfu per  il  carattere  sovversivo

attribuito nella società comunista ai soggetti indipendenti dal governo e le conseguenti

difficoltà di registrazione e riconoscimento ufficiali55. 

Per la leadership cinese le ONG, soprattutto quelle sostenute da finanziatori stranieri,

potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale e la stabilità politica se

“diventassero  la  forza  portante  di  una  “rivoluzione  colorata”  in  Cina”56.  Nei  moti  in

Georgia  ed  Ucraina,  infatti,  sono  stati  determinanti  lo  stimolo  delle  ONG  locali  e  il

supporto  economico  di  quelle  occidentali;  ed  è  lo  stretto  legame  che  intercorre  tra

questa forma di partecipazione della società civile e l'Occidente a rappresentare l'aspetto

problematico per il governo cinese.

D'altra parte, non sono poche le voci in seno agli organi amministrativi (specialmente

sanitari) che riconoscono il  supporto fornito da queste associazioni nell'erogazione di

servizi  pubblici  un  tempo  controllati  dallo  Stato  ed  ora  affidati  quasi  totalmente  ai

privati. 

Le ONG cominciano anche a colmare la mancanza di strutture mediche intermedie che

53 Margaret P. KARNS,  Karen A. MINGST, International Organizations: The Politics and Processes of Global
Governance, p. 11.

54 Bates GILL, J. Stephen, MORRISON, Xiaoqing, LU, China's Civil Society Organizations: What Future in 
the Health Sector?, 2007, p. 4.

55 Qiusha, MA, Nongovernmental and Nonprofit Organizations and the Evolution of Chinese Civil Society, 
2003, p.35; Bates GILL, J. Stephen, MORRISON, Xiaoqing, LU, China's Civil Society Organizations: What 
Future in the Health Sector?, 2007, p. 4.

56 Liqing, ZHAO, Ru he kan dai zai Zhongguo de wai guo fei zheng fu zu zhi, 2006.
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forniscano  servizi  di  base  e  siano  un'alternativa  all'ospedalizzazione  nei  casi  meno

gravi57. Il diffondersi di queste realtà di medio livello eviterebbe il sovraffollamento degli

ospedali  di  livello  superiore,  gli  alti  costi  dei  trattamenti  erogati  e  permetterebbe di

raggiungere gli strati più emarginati della popolazione58. Le due ONG italiane OVCI e S&S

attive nel campo della riabilitazione e del reinserimento sociale si stanno adoperando

proprio  per  sviluppare  queste  realtà  a  Pechino  e  in  alcuni  distretti  cinesi  con  la

collaborazione delle organizzazioni non governative o delle autorità locali59.

Obiettivi e funzioni

Nonostante le differenze nel modus operandi delle singole ONG, il loro impegno in ambito

sanitario può essere ricondotto a quattro obiettivi principali: 

1.  Monitorare le politiche sanitarie nazionali e raccogliere informazioni sul loro impatto

verso la società

L'indipendenza dalle autorità locali60,  la flessibilità  delle  strutture e la  presenza di

personale in loco rendono queste organizzazioni adatte alla raccolta e all'analisi di

dati  e  notizie  raccolti  da  fonti  dirette  e  quindi  meno  soggetti  alla  manipolazione.

Ricerche di  questo tipo possono essere estremamente utili  ai  responsabili  sanitari

nazionali  ed  internazionali  perché  richiamano l'attenzione  sulle  debolezze  e

contraddizioni  dei  sistemi  di  erogazione  dei  servizi  medici,  sulla  loro  qualità  ed

estensione,  ecc.  Ad  esempio  lo  studio  italiano  del  1999-200061 ha  evidenziato

l'impatto negativo degli alti costi delle cure mediche sull'accessibilità dei servizi in tre

municipalità;  la  stessa  situazione  è  stata  rilevata  dalla  ricerca  del  2008-2009

supportata dalla Cooperazione Italiana e condotta dalla  Beijing Health Coordination

Unit e dal Ministero della sanità cinese  che ha inoltre riscontrato discrepanze con i

dati ufficiali forniti dai funzionari locali62.

2. Informare l’opinione pubblica per aumentarne la consapevolezza 

Grazie alla conoscenza della realtà locale e alle competenze specifiche degli operatori

57 Intervista dell'autore #1207, 2013.
58 Tale necessità è stata espressa da un dirigente del Ministero della sanità cinese in riferimento alla prevenzione

contro l'HIV. Cfr. Bates GILL, J. Stephen, MORRISON, Xiaoqing, LU, China's Civil Society Organizations: 
What Future in the Health Sector?, 2007, p. 11.

59 Interviste dell'autore #1207, 2013; #1906, 2013.
60 Del rapporto tra le ONG e gli enti donatori, si parlerà nel sotto-paragrafo 3.3.5.
61 Cfr. secondo capitolo, nota 80, p. 39.
62 Nella RPC gli studi ufficiali possono basarsi su dati rielaborati dal personale amministrativo locale al fine di 

non evidenziare incompetenza, distorta applicazione di misure e provvedimenti, utilizzo di fondi pubblici per 
scopi inappropriati, ecc. Intervista dell'autore #0911, 2013. 
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sul  campo,  le  ONG hanno più facilità  rispetto  alle  altre  organizzazioni  ad inserirsi

nelle comunità locali e a stabilire saldi rapporti. Adottando gli strumenti più adeguati

(conoscenze  personali,  saggi,  manifestazioni,  mass  media,  ecc),  le  ONG  mirano  a

coinvolgere  la  società  nei  processi  decisionali  che  li  riguardano  ed  aumentare  la

consapevolezza dei problemi esistenti o dei servizi disponibili63. Non sempre però è

possibile  il  contatto  diretto  tra  i  cooperanti  (nazionali  o  stranieri)  e  popolazione

poiché le autorità nazionali potrebbero giudicare pericolosi o sovversivi i messaggi

trasmessi.  Il  personale italiano di  S&S ad esempio si adopera per far conoscere la

realtà  delle  malattie  mentali  nelle  comunità  dove  sono  stati  costruiti  i  centri

residenziali  aperti  per  facilitare  la  reintroduzione  degli  “ospiti”64 nel  contesto

quotidiano. A tre anni dall'inizio del progetto sono stati pubblicati articoli e brochure

e sono state organizzate varie conferenze con i funzionari ed i direttori di ospedali

psichiatrici ma nonostante un generico assenso delle autorità locali, gli incontri con la

collettività non sono mai stati autorizzati65. 

Campagne di informazione e sensibilizzazione sono portate avanti anche all'esterno

del  paese  in  cui  viene  attuato  il  progetto;  in  questo  modo  infatti  i  temi  e  le

problematiche di cui le ONG si occupano vengono poste all'attenzione dell'opinione

pubblica  che  ha  la  possibilità  di  contribuire  sostenendo  direttamente  ed

economicamente le attività delle organizzazioni.

3. Contribuire alla pianificazione delle politiche internazionali

Non  è  raro  che  le  ONG  più  strutturate  creino  delle  vere  e  proprie  federazioni

internazionali come la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa in cui

le  singole  divisioni nazionali  hanno  la  possibilità  di  condividere  informazioni,

mobilitare  l'opinione  pubblica  di  diversi  paesi  e  quindi  influenzare  l'agenda  delle

grandi  organizzazioni  multilaterali.  Seppure  la  loro  partecipazione  alle  conferenze

internazionali sia spesso indiretta, il contributo non è certo da sottovalutare grazie ai

rapporti  su  questioni  di  interesse  mondiale,  alla  raccolta  di  dati  e  testimonianze

provenienti da comunità di tutto il mondo e alle soluzioni e buone pratiche sviluppate

63 Il centro di riabilitazione, gestito dalla ONG cinese Women de jiayuan – La Nostra Famiglia con il supporto 
dell'OVCI, riceve settimanalmente visite da parte di enti sanitari e dei direttori degli ospedali di tutto il paese,
su invito della Federazione nazionale dei disabili. Allo stesso tempo, anche il personale del centro si impegna
a presentare l'approccio alla cura della persona con disabilità da loro utilizzato nelle conferenze e negli 
incontri sul tema. Intervista dell'autore #1207, 2013

64 Vedere nota 78, p. 39.
65 Intervista dell'autore #1906, 2013.
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nel corso dei loro progetti.

4.  Erogare servizi pubblici

Il diritto alla salute è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ma

come la storia sembra dimostrare, nel momento in cui lo Stato si  ritira dal ruolo di

fornitore dei servizi sanitari, diventa difficile garantirne l'accesso a tutti i cittadini. 

Al sorgere di simili situazioni, sono molte le ONG che si impegnano a controbilanciare

gli effetti antiegualitari della privatizzazione. Secondo diversi studiosi cinesi, questi

soggetti hanno contribuito a ridurre il peso finanziario che gravava sul governo della

RPC; fonti ufficiali stimano che le ONG straniere, pur con le restrizioni legali a cui

devono  sottostare,  contribuiscono  alla  spesa  sanitaria  cinese  con  circa  100/200

milioni di dollari annuali66. 

In campo sanitario le ONG straniere si occupano soprattutto di prevenzione e della

lotta all'AIDS/HIV e alla tubercolosi (grazie all'appoggio economico e tecnico di GAVI e

GFATM),  del  diritto  alla  salute  di  categorie  tradizionalmente  escluse  come  le

minoranze  etniche,  le  persone  con  disabilità  o  affette  da  malattie  mentali  e  di

soccorso delle vittime di disastri ambientali67. 

Modalità di intervento

Nella cooperazione allo sviluppo i principi che guidano la maggior parte delle ONG sono

la centralità delle comunità locali per la pianificazione e l'implementazione dei progetti e

la collaborazione (e non la sostituzione) con le istituzioni ed associazioni esistenti per

garantire la sostenibilità delle misure adottate. 

Le ONG possono essere chiamate a realizzare specifiche attività all'interno degli accordi

quadro di cooperazione siglati tra due paesi, implementare le misure raccomandate da

organizzazioni  multilaterali  o  GPPP  oppure  portare  avanti  progetti  sulla  base  delle

necessità espresse da associazioni o ONG dei paesi beneficiari.  

Terminata  la  fase  di  pianificazione,  i  progetti  sanitari  vengono  quasi  sempre  portati

avanti  grazie alla cooperazione tra i  medici  ed esperti  stranieri  inviati  dalle ONG dei

paesi donatori e il personale delle strutture mediche locali68. Dalle interviste dell'autore

66 Wei, QIU, Li, LIU, Toushi riyi zoujin Zhongguo de guoji fei zhengfu zuzhi [Un quadro sul continuo 
avvicinamento delle ONG straniere alla Cina], in Deyong, YIN, China's Attitude Toward Foreign NGOs, 
2009, p. 531.

67 Intervento del CISP nel 1997/1998 per la tempesta di neve nella Regione Autonoma del Tibet; intervento di 
MSF nel 2008 per il terremoto nel Sichuan.

68 Alcune ONG, come l'AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau), preferiscono invece 
appoggiare iniziative completamente gestite dalla controparte locale in modo da garantire uno sviluppo 
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con  gli  operatori  ed  i  funzionari  delle  organizzazioni  italiane   in  Cina  è  evidente

l'importanza  della  comunicazione  e  mediazione  con  i  beneficiari  degli  interventi:  il

trasferimento  di  competenze,  la  formazione  e  l'erogazione  di  servizi  non  può

prescindere dalle richieste e dalle necessità delle comunità destinatarie69. 

A differenza delle organizzazioni multilaterali, la flessibilità delle strutture, la presenza

in loco e la preparazione tecnica e professionale del personale inviato permette alle ONG

non  solo  di  lavorare  in  zone  scarsamente  accessibili  ma  anche  di  poter  adattare  le

strategie di lavoro alla realtà locale con cui si confrontano quotidianamente. 

In Cina però le ONG straniere sono limitate dalla mancanza di una legge che ne preveda

la  registrazione  ufficiale,  se  non come  fondazione  straniera70;  le  possibili  alternative

sono: 

1. registrarsi all'Ufficio dell'Industria e del Commercio (gongshang ju 工商局 )  come

“impresa” acquisendo il  diritto di aprire conti correnti,  rilasciare documentazione

fiscale e assumere personale cinese;   

2.aprire in Cina un ufficio per la gestione dei progetti (che non necessita di procedure

di registrazione) attraverso un accordo formale con un partner locale che si occupi

anche di sbrigare le faccende burocratiche per la ONG straniera;

3. finanziare dall'estero i progetti realizzati da agenzie cinesi. In alcuni casi il supporto

della parte straniera non è solo economico ma anche tecnico attraverso l'invio di

consulenti e esperti internazionali che aiutino nell'implementazione dei progetti (es.

Amity Foundation di Nanchino)71. 

In un ambiente simile è molto importante per questi soggetti intrattenere buoni rapporti

con le agenzie governative (es. i Dipartimenti di salute provinciali) e collaborarvi per

poter facilitare lo svolgimento delle operazioni di cooperazione72. In Cina, inoltre, le ONG

straniere entrano in contatto e cooperano con delle  strutture affiliate al  governo che

assumono però caratteristiche simili alle ONG, chiamate GONGO (government-organized

nongovernmental organizations)73. 

autonomo nel rispetto delle loro specificità. L'AIFO non invia personale straniero (se non nei progetti co-
finanziati da MAE e UE) ma sostiene economicamente le azione dei partner in loco con i quali intrattiene 
rapporti di cooperazione di lunga data. Intervista dell'autore #0708, 2013.

69 Interviste dell'autore #1906, 2013; #1207, 2013; #3107, 2013; #0911, 2013.
70 Deyong, YIN, China's Attitude Toward Foreign NGOs, 2009, p. 524.
71 Deyong, YIN, China's Attitude Toward Foreign NGOs, 2009, pp. 539-540.
72 Ibid , p. 529.
73 Secondo diversi autori questo tipo di organizzazioni sono stabilite dai regimi autoritari con lo scopo di 
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Tipologie di finanziamento

Le attività delle ONG sono finanziate da fonti diverse che possono talvolta influenzare le

priorità di queste organizzazioni74.

La prima forma di finanziamento è la raccolta fondi, ovvero donazioni provenienti da

individui  o  imprese  che  hanno  lo  scopo  di  sostenere  le  cause  promosse

dall'organizzazione. Negli ultimi anni la crisi economica e la moltiplicazione dei progetti

sostenibili, ne ha diminuito l'afflusso costringendo le ONG a rivolgersi ad altri soggetti;

ad esempio, l'AIFO, che inizialmente derivava l'80% del suo budget dalle raccolte fondi,

oggi ne ricava solo il 40%75. 

Anche in Cina le donazioni private sono una percentuale piuttosto bassa del budget delle

ONG e  le esigue agevolazioni fiscali per le aziende che investono in progetti sociali non

incoraggiano l'aumento della solidarietà.  Le imprese,  che sono i maggiori  finanziatori

privati,  sostengono  soprattutto  iniziative  localizzate  nelle  aree  limitrofe  o  nelle  zone

d'origine  mentre  le  aree  più  povere  e  le  categorie  più  emarginate  non  riescono  a

beneficiare dei pochi fondi stanziati76.

Un'altra forma di finanziamento si concretizza nell'affidamento di specifici progetti 

inseriti all'interno di accordi bilaterali o multilaterali alle ONG nazionali od 

internazionali. Gli interventi in Asia della Cooperazione Italiana allo Sviluppo in campo 

sanitario ad esempio sono stati spesso affidati ad ONG italiane77 che si sono adoperate 

soprattutto nella formazione del personale medico locale e nell'organizzazione di un 

sistema di pronto soccorso dando la massima importanza alla mediazione tra le 

competenze offerte e le necessità riscontrate. 

Diversamente, i progetti in essere di S&S e OVCI nella RPC sono co-finanziati dall'Unione

Europea e, citando le parole di un operatore del dell'OVCI “grazie al suo sostegno, dà

l'opportunità ad una ONG cinese di diventare più autonoma”78.

Nell'ultimo decennio, inoltre, le ONG, soprattutto quelle dedicate alla prevenzione e alla

cura delle  malattie  trasmissibili,  trovano nei partenariati  pubblico-privati  finanziatori

controllare ed indirizzare il flusso degli aiuti e l'azione della società civile (es. Federazione Cinese dei 
Disabili, Federazione nazionale delle donne cinesi). Moisés NAÍM, What is a GONGO?, 2009, pp. 222-223.

74 Cfr sotto-paragrafo 3.3.5.
75 Intervista dell'autore #0708, 2013.
76 Bates GILL, J. Stephen, MORRISON, Xiaoqing, LU, China's Civil Society Organizations: What Future in 

the Health Sector?, 2007, pp. 23-24.
77 Silvia MASSIMI, La cooperazione italiana in Cina, 2000.
78 Intervista dell'autore #1207, 2013.
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che incoraggiano il loro coinvolgimento nell'assistenza alle categorie ad alto rischio79.

Infine per le organizzazioni non governative che affiancano, o talvolta sostituiscono, le

istituzioni statali nell'erogazione di servizi pubblici, esiste un'altra fonte di entrate, ossia

la vendita dei propri servizi. L'ONG cinese Women de jiayuan – La Nostra Famiglia, finora

sostenuta economicamente dall'UE e dall'OVCI, comincerà presto a finanziare le proprie

attività tramite raccolte fondi, sovvenzioni governative (che non saranno stanziate prima

di  un  anno  dalla  sua  registrazione  ufficiale)  ma  soprattutto  grazie  all'erogazione

retribuita di trattamenti sanitari, alla consulenza professionali per vari enti e al servizio

di valutazione e guida nei trattamenti di persone con disabilità80. 

Limiti dell'approccio delle ONG

Il  tipo di  finanziamenti  ricevuti  ed i  vincoli  posti  dai  donatori  possono influire  sulle

attività delle ONG tanto da distoglierle, almeno in parte, dagli obiettivi o dai principi alla

base  della  loro  opera.  Secondo  il  principio  di  sviluppo  autonomo  delle  comunità

promosso dall'AIFO, i progetti da questa sostenuti sono realizzati da partner locali senza

l'intervento di personale straniero. L'Ue invece richiede che gli interventi co-finanziati

siano coordinati da esperti stranieri che operino in loco ed a queste modalità operative si

deve adattare  anche l'AIFO qualora  partecipi  ai  bandi  indetti81. Le  conseguenze sono

chiare,  sia  le  ONG che  le  agenzie  multilaterali  cominciano a  subire  sempre  maggiori

pressioni  dai  donatori;  i  finanziamenti  stanziati  solo  per  particolari  interventi,  e  le

imposizioni degli enti eroganti limitano l'autonomia delle ONG, carattere distintivo di

queste organizzazioni.

Sebbene si  stimi  che un terzo delle  risorse  destinate  allo  sviluppo sia  attribuito  alle

ONG82,  il valore del loro contributo è ridotto dal fatto che i fondi ricevuti spesso sono

disponibili per brevi periodi (3-4 anni) e coprono solo parte dei costi. In questo modo è

difficile per tali soggetti stabilire saldi legami con le comunità destinatarie, adattare i

modelli sanitari alle specificità locali e garantire la sostenibilità del progetto.

Concentrandosi sulla realtà cinese, inoltre, emergono ulteriori difficoltà: da una parte, la

rigidità  e  la  complessità  delle  regolamentazioni  per  le  ONG  locali  e  dall'altra,  la

79 Il Round 6 del Fondo Globale ad esempio ha destinato 15 milioni di dollari per estendere la partecipazione 
delle OSC nella lotto contro l'HIV/AIDS. Bates GILL, J. Stephen, MORRISON, Xiaoqing, LU, China's Civil
Society Organizations: What Future in the Health Sector?, 2007, pp. 20-21.

80 Intervista dell'autore #1207, 2013.
81 Cfr. nota 68, p. 57; intervista dell'autore #0708, 2013.
82 Anne-Emanuelle BIRN, Yogan PILLAY, Timothy H. HOLTZ, Textbook of International health: Global 

Health in a Dynamic World, 2009, p. 111. 
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mancanza di legittimazione per le ONG straniere. 

Per potersi rivolgere al Ministero degli affari civili o alla rispettiva sottosezione locale, le

ONG cinesi devono ottenere l'approvazione di un'organizzazione superiore che appoggi

la richiesta di registrazione; dopo il riconoscimento ufficiale, le ONG non sono ancora del

tutto operative e sono soggette ad un iter burocratico molto complesso83. 

Per quanto riguarda le ONG straniere che non si  registrino come fondazione o come

impresa, in territorio cinese esse operano senza riconoscimento legale ed incorrono in

ostacoli che rendono difficoltoso il regolare svolgimento delle attività di cooperazione

come  l'impossibilità  di  aprire  conti  correnti  e  di  ricevere  donazioni,  di  assumere

personale e di sbrigare le procedure per i visti del personale straniero84. 

3.4 I partenariati globali pubblico-privati: alternativa ai modelli tradizionali

di cooperazione?

Caratteri distintivi

L'idea che fosse necessario istituire nuove forme di cooperazione che coinvolgessero 

anche il settore privato è presente nell'ottavo degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 

dove i paesi si impegnano a fornire farmaci essenziali a prezzi abbordabili in 

collaborazione con le aziende farmaceutiche e a rendere disponibili i benefici delle 

nuove tecnologie con il contributo del settore privato85. 

Queste entità consistono in collaborazioni  internazionali  di soggetti  pubblici e privati

che si uniscono allo scopo di raggiungere degli obiettivi condivisi per il benessere dei

paesi in via di sviluppo. Si tratta di istituzioni ONU, agenzie bilaterali, fondazioni, ONG e

imprese che all'interno dell'alleanza mantengono la propria autonomia e condividono

responsabilità e potere decisionale86. In realtà, secondo uno studio degli esperti di sanità

globale,  K.  Buse e A.  Harmer,  delle  circa 90 GPPP che si  occupano di  salute,  solo 23

rappresenterebbero effettivamente sia il settore pubblico che quello privato. Tra queste

vi sono: GFATM, GAVI, International AIDS Vaccine Initiative, Roll Back Malaria e Stop TB

(queste ultime due promosse dall'OMS e altre agenzie ONU)87.

83 Intervista dell'autore #1207, 2013.
84 Deyong, YIN, China's Attitude Toward Foreign NGOs, 2009, p. 541.
85 Consultare il sito Millennium Project, http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm#goal1.
86 Kent BUSE, Gill WALT, Global public-private partnerships: part I – a new development in health?, 2000, p. 

550.
87 Kent BUSE, Andrew M. HARMER, Seven habits of highly effective global public-private health 

partnerships: Practice and potential, 2007, p. 260.
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Il primo esempio di partenariato impegnato in campo sanitario è stato il GAVI  (Global

Alliance for Vaccine and Immunisation), nato nel 2000 grazie ad una generosa donazione

della  Fondazione  Melissa  &  Bill  Gates,  al  sostegno  dell'allora  Direttore  Generale

norvegese dell'OMS Gro-Harlem Bruntland e del governo norvegese88. Tra i componenti

vi sono: la stessa Fondazione Gates, l'UNICEF, l'OMS, la BM, diversi governi di paesi in via

di sviluppo e di quelli ad alto reddito, industrie farmaceutiche, organizzazioni di società

civile e diversi istituti sanitari di ricerca.

Obiettivi e funzioni

Sebbene le GPPP nascano come alternativa ai tradizionali attori della cooperazione, il

carattere  selettivo  dei  programmi  e  gli  strumenti  utilizzati  richiamano  l'approccio

“verticale” adottato proprio da questi negli anni '80. 

A  seconda  delle  finalità,  gli  obiettivi  specifici  dei  progetti  si  differenziano  ma

l'eradicazione  delle  malattie  ad  alto  profilo  (piuttosto  il  rafforzamento  dei  sistemi

sanitari) rimane la priorità assoluta e si pone l'accento sulla priorità di risultati rapidi e

misurabili89. 

I diversi obiettivi specifici possono essere: il sostegno economico di progetti elaborati

nei paesi destinatari, la sensibilizzazione e l'informazione della popolazione, la creazione

o la revisione di standard di qualità e regolamentazioni, lo sviluppo e la distribuzione di

prodotti come farmaci, vaccinazioni e tecnologie90. In Cina, ad esempio, le nuove misure

sanitarie per il controllo della tubercolosi includono diagnosi e trattamenti per la forma

multi-resistente  della  patologia,  esami  per  la  popolazione  migrante  e  ricerche  sulla

comorbilità  di  tubercolosi  e  HIV.  Questi  provvedimenti,  tratti  da  Stop  TB  Strategy e

Global Plan to Stop TB 2006-2015 sono risultato della collaborazione tra l'iniziativa Stop

TB dell'OMS e il Centro nazionale per il controllo della TB della RPC91. 

Sebbene il  livello di consapevolezza dell'opinione pubblica e l'erogazione di vaccini  a

basso costo siano positivamente aumentati, le azioni delle GPPP vengono criticate per il

loro  approccio  top-down92,  ossia  l'imposizione  di  strategie  ed  obiettivi  estranee  alle

88 Daniel LOW-BEER (ed.), Innovative Health Partnership: The Diplomacy of Diversity, 2012, p. 39.
89 Kent BUSE, Andrew M. HARMER, Seven habits of highly effective global public-private health 

partnerships: Practice and potential, 2007, p. 262.
90 Consultare il sito World Health Organization, http://www.who.int/trade/glossary/story077/en/index.html. 
91 Longde, WANG, Jianjun, LIU, Daniel P., CHIN, Progress in tuberculosis control and the evolving public-

health system in China, 2007, p. 695. 
92 Kent BUSE, Andrew M. HARMER, Seven habits of highly effective global public-private health 

partnerships: Practice and potential, 2007, p. 262.
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priorità dei paesi destinatari e talvolta dannose per i loro sistemi sanitari93. 

Modalità di intervento

L'impegno delle iniziative globali per il miglioramento degli indicatori di salute dei paesi

più  poveri  si  concretizza  sotto  forma  di  finanziamenti,  advocacy oppure  ricerca  e

sviluppo  di  nuovi  prodotti  e  trattamenti.  I  programmi  portati  avanti  spesso  non  si

focalizzano  su  una sola  strategia  di  quelle  elencata  ma sono  il  frutto  di  varie  azioni

congiunte, anche grazie alla cooperazione tra più GPPP94. 

Il  GAVI  ed  il  Fondo  globale,  ad  esempio,  indicono  periodicamente  bandi  per

sovvenzionare progetti pianificati ed implementati da istituzioni locali. Come molti altri

partenariati globali, entrambe le GPP non hanno uffici di rappresentanza nei paesi in cui

operano  e  la  selezione  degli  interventi  viene  effettuata  da  esperti  indipendenti  con

modalità che variano a seconda del soggetto donatore.

Come è stato già accennato nei capitoli precedenti, il GFATM in Cina si è concentrato sul 

coinvolgimento della società civile nella lotta contro l'AIDS/HIV eppure secondo i 

rappresentanti di diverse ONG cinesi, il successo dell'iniziativa sarebbe piuttosto dubbio.

Secondo  He  Tiantian,  leader  del  China  Women's  Network  Against  AIDS  (Zhongguo

nüxing kang ai wangluo 中国女性抗艾网络), le somme stanziate dal Fondo per ciascun

progetto (20,000-30,000 RMB) non sarebbero sufficienti a coprire le attività necessarie

all'avanzamento dello stesso; invece Chang Kun, fondatore di una ONG attiva nel campo

dell'AIDS, critica con asprezza l'impatto negativo che i finanziamenti del  GFATM hanno

avuto  sullo  sviluppo  della  società  civile  in  Cina.  Per  Chang  Kun,  tale  iniziativa  ha

trasformato  le  priorità  delle  ONG  e  le  ha  allontanate  dai  principi  originali  su  cui  si

fondavano; la competizione per l'accesso ai fondi internazionali indebolisce il  sistema

delle  OSC  emergenti  e  porta  alla  nascita  di  nuovi  organismi  che  mirano  solo  ai

finanziamenti95. 

Il  secondo tipo di partenariato è rappresentato da quelle iniziative che si focalizzano

sull'advocacy e  sulla  creazione  di  canali  che  colleghino  le  persone  coinvolte  in  una

determinata  causa.  Gli  esempi più  importanti  sono Stop TB e  Roll  Back  Malaria  che

hanno riportato all'attenzione della comunità internazionale la gravità della diffusione di

tubercolosi  e  malaria  nei  paesi  meno  sviluppati.  Sfruttando  una  vasta  rete  di

93 Sulle problematiche relative all'opera dei GPPP, si ritornerà nel sotto-paragrafo 3.4.5.
94 Eduardo MISSONI, Guglielmo PACILEO, I partenariati globali pubblico-privati, 2008, p. 273.
95 Haiying, LIU, How is the Freeze on Global Fund Funding to China Affecting Grassroots Groups?, 2011.
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collegamenti, queste alleanze si sono impegnate (ed in alcuni casi sono riuscite) a creare

un consenso sulle modalità di intervento nelle proprie aree d'azione96. 

Il terzo tipo di partenariato è attivo nel campo della ricerca e si occupa soprattutto di

sviluppare  farmaci,  vaccinazioni  o  strumentazioni  che  possano  contribuire

all'eradicazione di diverse patologie o al rafforzamento della prevenzione. Le iniziative

come International AIDS Vaccine Initiative o Medicines for Malaria Ventures hanno avuto

il  merito di sostenere la ricerca in un momento in cui il  libero mercato non avrebbe

potuto farlo97. 

Alcuni osservatori si domandano però se questo risultato valga l'allontanamento dagli

impegni presi ad Alma Ata, ossia se la presenza di enti privati for profit (specialmente in

questo tipo di GPPP) valga i compromessi che il settore pubblico deve accettare. Infatti,

per poter attrarre le imprese private attive nell'ambito interessato, queste collaborazioni

debbono offrire opportunità di investimento e di profitto che convincano le aziende a

partecipare ai programmi e a condividere benefici e responsabilità98. In questo modo si

instaura un meccanismo pericoloso che rischia di asservire la cooperazione sanitaria alle

priorità  strategiche  del  settore  privato  a  scapito  delle  necessità  mediche  e  della

situazione economica dei paesi bisognosi.

Tipologie   di finanziamento

All'inizio  del  capitolo  si  è  fatto  cenno  all'aumento  delle  risorse  destinate  alla

cooperazione  sanitaria,  sia  in  termini  di  APS  ma  ancora  di  più  in  termini  di

partecipazione  dei  soggetti  non  governativi99.  Sulla  natura  di  questo  incremento

discutono esperti internazionali che si interrogano se tali fondi, distribuiti soprattutto

attraverso i  programmi dei  partenariati  globali,  non siano  in  realtà  sottratti  ad  aree

importanti  come  l'organizzazione  dei  servizi  igienico-sanitari  o  della  pianificazione

familiare100.    

L'entità dei fondi stanziati dai tradizionali donatori varia a seconda dei partenariati presi

in considerazione. Il GFATM, ad esempio, è finanziato soprattutto dai governi dei paesi

donatori e dall'Unione Europea che dal 2002 al 2010 ha impegnato circa 1,18 miliardi di

96 Daniel LOW-BEER (ed.), Innovative Health Partnership: The Diplomacy of Diversity, 2012, p. 41.
97 Ibidem.
98 Michael REICH, Public–private Partnerships for Public Health, in Nature Medicine, 2000, p. 618.  
99 WORLD BANK, Healthy Development: The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and Population 

Results, 2007, pp. 149-150; David E. BLOOM, Governing global health, 2007.
100Mark PEARSON, Economic and Financial Aspects of the Global Health Partnerships, 2005, p.3.
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dollari; per il  GAVI invece il sostenitore principale continua a rimanere la Fondazione

Gates che, dopo l'iniziale donazione di 750 milioni di dollari, nel 2005 ha promesso un

impegno equivalente per il periodo2005-2014101.

Importanti contributi per le quattro maggiori iniziative globali, GFATM, GAVI, Roll Back

Malaria e Stop TB, provengono dalle agenzie bilaterali di USA, Inghilterra e Paesi Bassi102;

prima  tra  le  organizzazioni  multilaterali  è  l'Unione  Europea  che,  oltre  a  finanziare  i

progetti di diverse ONG, contribuisce anche alle risorse di alcune GPPP103.

Un interessante esempio di finanziamento è rappresentato dal partenariato UNITAID,

nato nel 2006 allo scopo di fornire farmaci e strumentazione medica contro HIV/AIDS,

malaria e tubercolosi a costi contenuti nei paesi a basso reddito. Circa la metà dei fondi

dell'UNITAID provengono da una piccola tassa applicata alla vendita dei biglietti aerei,

che alla fine del 2011 ha reso possibile la raccolta di 1,06 miliardi di dollari104. 

Secondo i responsabili dell'iniziativa, l'applicazione di questa tassa consente di garantire

un flusso stabile di capitale da impiegare nell'aiuto allo sviluppo; si tratta dunque di un

alternativo metodo innovativo per finanziare la salute globale105. 

L'impegno economico del settore aziendale si è rivelato invece piuttosto debole sia nel

caso di GAVI che del Fondo Globale con gli scarsi contributi di Winterthur, ENI e Statoil.

Di grande risonanza mediatica è stata sicuramente l'iniziativa (RED)TM in cui parte delle

vendite di grandi marchi è stata devoluta al GFATM anche grazie a testimonial famosi

come il  cantante Bono e l'attore e regista Chris  Rock.  Eppure secondo diversi  autori,

campagne simili non sarebbero un modello da seguire: infatti l'impatto economico per

l'aiuto  allo  sviluppo  e  la  trasparenza  delle  compagnie  coinvolte  rimangono  in  forte

dubbio106. 

Solitamente  le  compagnie  preferiscono  contribuire  al  budget  delle  iniziative  globali

tramite donazioni o la  vendita a  basso costo di  strumentazioni e farmaci per i  paesi

destinatari; un' altra forma di cooperazione è la fornitura di esperti per lo svolgimento di

101David MCCOY, Sudeep CHAND, Devi SRIDHAR, Global health funding: how much, where it comes from 
and where it goes, in Health Policy and Planning, 24 (2009), p. 411.

102Mark PEARSON, Economic and Financial Aspects of the Global Health Partnerships, 2005, pp. 71-73.
103Ibidem.
104Consultare il sito UNITAID, http://www.unitaid.eu/en/. 
105Ibid
106 Rispetto alla cifra spesa dalle aziende affiliate per pubblicizzare la loro associazione all'iniziativa (100 

milioni di dollari), la somma realmente raccolta per il Fondo globale (18 milioni di dollari) sembra davvero 
inadeguata. Cfr. Matthew RIMMER, The Lazarus Effect: the (RED) Campaign and creative capitalism, 2010,
pp.321-324.
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corsi  di  formazione  e  consulenza  tecnica  pro  bono,  ma  in  questi  casi  è  difficile

determinare il reale peso economico107.

Limiti dell'approccio delle GPPP

È innegabile che i  partenariati  globali  abbiano contribuito a riportare l'attenzione su

malattie  con  elevato  coefficiente  di  mortalità,  abbiano  permesso  la  fornitura  di

medicinali e vaccinazioni per paesi che non avrebbero avuto le risorse o la competenza

per produrli ed abbiano stimolato l'afflusso di miliardi di dollari nei programmi sanitari

da  loro  promossi108.  Nonostante  questi  meriti,  bisogna  considerarne  l'impatto  sulle

condizione di salute delle popolazioni e comprendere se il contributo di questi soggetti

ha portato ad un reale miglioramento.

Si è già discusso delle problematiche causate dall'imposizione di strategie predefinite e

dall'influenza del settore aziendale nelle politiche sanitarie internazionali  ma vi  sono

altre questioni di cui tener conto.

Gli interventi dei programmi verticali, ad esempio, si occupano dell'origine medica delle

patologie trattate senza occuparsi però delle cause contestuali come le scarse condizioni

igienico-sanitarie, l'inaccessibilità ai servizi di sanità di base, la povertà, ecc. L'efficienza

dei  sistemi  sanitari,  lo  sviluppo  di  politiche  sanitarie  nazionali  e  le  capacità  di

realizzazione delle misure previste sono questioni che vengono tralasciate109, certamente

anche  per  il  loro  costo  di  realizzazione.  Il  budget  della  sanità  viene  utilizzato  per

finanziare la  creazione ed il  mantenimento di  strutture dedicate a singole condizioni

mediche diminuendo in questo modo le risorse destinate alle altre urgenze del sistema

sanitario.  

In Cina ad esempio sebbene il Fondo Globale abbia fornito sostegno economico a molte

OSC locali, viene criticato per la sua scarsa attenzione alle debolezze di tali realtà come la

mancanza di competenze organizzative e di reti di contatti fra i soggetti impegnati e la

resistenza  di  alcuni  funzionari  ed  agenzie110.  In  questo  modo,  il  GFATM  finisce  per

finanziare  organizzazioni  “parassite”111 o  prive  delle  esperienze  necessarie  e

107 Mark PEARSON, Economic and Financial Aspects of the Global Health Partnerships, 2005, p. 3.
108 Anne-Emanuelle BIRN, Yogan PILLAY, Timothy H. HOLTZ, Textbook of International health: Global 

Health in a Dynamic World, 2009, p. 106.
109 Yan, WANG, International Health Cooperation in China, 2011, p. 13.
110 Ping, JIA, Huang, MU (trad. di), Changes in the Global Fund: The Challenges Facing China’s AIDS NGOs 

and How They Should Respond, 2011.  
111 Cai Lingping, leader del National AIDS Information Network (CHAIN, Quanguo aizibing xinxi ziyuan 

wangluo) 全国艾滋病信息资源网络, definisce “organizzazioni parassite” (jishengxing zuzhi 寄生型组织) 
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frammentare l'entità degli aiuti. 

Il sistema sanitario dei paesi beneficiari viene ad indebolirsi anche a causa della perdita

di  personale  medico qualificato  impiegato nei  progetti  delle  GPPP.  Nei  paesi  a  basso

reddito,  l'assunzione  presso  le  organizzazioni  internazionali  è  per  medici  ed  esperti

sanitari locali l'occasione di ottenere una retribuzione considerevolmente superiore alla

media e di lavorare per progetti dotate di un budget cospicuo. La conseguenza è che

settori della sanità come i servizi di base o la salute materno-infantile non ricevono il

supporto dei partenariati e sono anche privati del proprio capitale umano112.

L'elemento  su  cui  è  necessario  riflettere  per  poter  comprendere  le  situazioni  sinora

descritte è la distribuzione delle forze di potere all'interno delle GPPP. 

Le  organizzazioni  multilaterali  che  in  passato  guidavano  le  politiche  sanitarie

internazionali,  sono  adesso  superate  in  visibilità  e  disponibilità  economica  dalle

iniziative globali. Il loro ruolo è spesso così marginale  che K. Buse e A. Harmer parlano di

“svilimento del settore pubblico” ed auspicano una rappresentazione più equilibrata tra i

partner  e  di  una  linea  d'azione  pianificata  grazie  alla mediazione degli  obiettivi  del

settore pubblico e privato113.

Una domanda sorge spontanea a questo punto: si è parlato di paesi a passo reddito, aree

svantaggiate e comunità povere ma la Repubblica Popolare Cinese, con una crescita del

7,8% PIL nel 2012114, ha ancora bisogno dell'aiuto della comunità internazionale? Questa

sembra essere una domanda che molti donatori si pongono e a cui alcuni hanno già dato

risposta.

La  risoluzione del  GFATM del  22 novembre  2011 preannuncia  la  decisione  di  molte

organizzazioni internazionali in interventi di cooperazione sanitaria in Cina; durante il

quelle composte da funzionari dei CDC o di altri dipartimenti coinvolti che non sono vere ONG e che si 
costiuiscono per utilizzare i finanziamenti del Fondo Globale. Cfr. Haiying, LIU, How is the Freeze on 
Global Fund Funding to China Affecting Grassroots Groups?, 2011.

112 OSSERVATORIO ITALIANO SULLA SALUTE GLOBALE (a cura di), Da Alma Ata al Global Fund: Un 
itinerario storico nelle politiche di cooperazione sanitaria, in Savar, 2008.  

113 Kent BUSE, Andrew M. HARMER, Seven habits of highly effective global public-private health 
partnerships: Practice and potential, 2007, pp. 259-271. Esempi di queste situazioni sono l'assenza di diritto 
di voto dell'OMS e l'UNAIDS nel Consiglio del Fondo globale o la pressione di GAVI per l'introduzione di 
nuovi vaccini nonostante le riserve espresse da funzionari locali e da operatori internazionali. Cfr. A. BIRN, 
Y. PILLAY, T. H. HOLTZ, Textbook of International health: Global Health in a Dynamic World, 2009, p. 
106; LSHTM, SAVE THE CHILDREN UK, New Products into Old Systems:The Global Alliance for 
Vaccines and Immunization (GAVI) from a country perspective, 2002. 

114 ANSA, Cina, pil cresciuto del 7,8% nel 2012, in ANSA, 2013.

67



25°  Consiglio  d'amministrazione  del  Fondo  Globale  ad  Accra  è  stata  stabilita  infatti

l'impossibilità  da  parte  dei  paesi  a  medio-alto  reddito  di  accedere  a  futuri

finanziamenti115. 

Questo provvedimento è in linea con le parole di un funzionario dell'OMS a Pechino: “La 

cooperazione sanitaria sta cambiando direzione: non è più in Cina, ma al fianco della 

Cina”116. Così come il Fondo globale, anche le grandi agenzie bilaterali come Stati Uniti, 

Inghilterra e Canada stanno terminando i loro progetti in questa nazione per 

concentrarsi sul continente africano117, dove peraltro la stessa RPC è estremamente 

attiva in ambito sanitario.

Per poter dare una risposta ragionata alla domanda posta prima, è bene analizzare la 

specificità della cooperazione sanitaria in Cina approfondendo alcuni dei punti emersi 

nelle interviste svolte dall'autore. 

115 GFATM, Decisions of the Twenty-Fifth Global Fund Board Meeting, 2011.
116 Intervista dell'autore #1007, 2013.
117 Intervista dell'autore #1007, 2013.
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CAPITOLO 4

La cooperazione sanitaria in Cina: 

riflessioni per una programmazione consapevole

Nei  capitoli  precedenti  sono  stati  presentati  esempi  di  progetti  sanitari  che  hanno

contribuito in maniera fattiva allo sviluppo della sanità pubblica in Cina ma si è discusso

anche delle conseguenze negative causate da priorità distorte, complessi rapporti con le

autorità locali  e scarsa conoscenza della realtà del territorio.  I  primi missionari  sono

partiti per una terra quasi sconosciuta, nella mente i racconti dei loro predecessori di

quasi  tre  secoli  prima ma  oggi  non è  più  così  e  la  tecnologia  permette  un rapido  e

continuo scambio di informazioni tra le parti coinvolte. Eppure affinché la cooperazione

sia efficace, questo non è sufficiente; fondamentale è il ruolo di coloro che trasformano i

programmi di cooperazione in realtà confrontandosi quotidianamente con i beneficiari

ed offrendo le loro competenze per garantirne il diritto alla salute. 

Questo capitolo affronta alcuni temi fondamentali  per una consapevole pianificazione

degli  interventi  di  cooperazione approfondendo gli  argomenti  con le  esperienze  e  le

considerazioni  che  operatori  e  funzionari  di  organizzazioni  sanitarie  estere  in  Cina

hanno condiviso con l'autore. 

4.1 Il principio di sovranità nazionale e le sue implicazioni per la 

cooperazione sanitaria in Cina

Questo capitolo inizia con una breve discussione sui principi di sovranità nazionale e non

intervento così come definiti dallo Statuto delle Nazioni Unite del 1945. Tali principi, che

vincolano gli interventi ONU ma non quelli degli stati membri, sono stati spesso invocati

dai rappresentanti della RPC per delegittimare l'interferenza delle potenze occidentali

negli affari nazionali1 e devono essere attentamente considerati nella pianificazione e

implementazione dei progetti di cooperazione in Cina.

La  cooperazione  internazionale  delle  Nazioni  Unite  si  concentra  sulla  “soluzione  dei

1 Wu Yi zai shijie weisheng dahui zongwu weiyuanhui shenyi she Tai tian shi de fayin, 2003.
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problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario” e sulla

promozione del “rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti [...] 2”;

eppure il suo operato è limitato dal principio di sovranità nazionale espresso nell'art. 2

paragrafo 7 dello suo statuto: 

“Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite

ad  intervenire  in  questioni  che  appartengano  essenzialmente  alla

competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali

questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente

Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure

coercitive a norma del capitolo VII”3.

Secondo  quanto  affermato  da  Ann  Kent  nel  suo  libro  China,  the  United  Nations  and

Human  Rights,  il  valore  equivalente  dei  due  principi  sopra  esposti  e  la  natura  non

vincolante  della  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell'Uomo causa  situazioni  di

impasse nella risoluzione di contese internazionali basate sulla tutela dei diritti umani4.

Nel caso però in cui questi siano contenuti in convenzioni internazionali, la loro ratifica

vincola  giuridicamente i  paesi  sottoscrittori;  ad esempio il  diritto  alla  salute,  sancito

dall'art.  12  del  Patto  Internazionale  sui  diritti  economici,  sociali  e  culturali  è  stato

ratificato da tutti i membri dell'ONU, compresa la RPC5. 

Ai giorni d'oggi il dibatto sul tema è particolarmente rilevante in ambito sanitario per i

suoi risvolti sulla sicurezza globale; la rapida diffusione della SARS del 2003 ha infatti

reso evidente il pericolo rappresentato dalle malattie trasmissibili ed ha messo in luce la

necessità  di  creare  un  sistema  di  supervisione  che  coinvolgesse tutte  le  nazioni.  In

quell'occasione  il  rifiuto  della  Cina  a  condividere  le  informazioni  e  a  permettere

l'appoggio dell'OMS negli sforzi di contenimento del virus6 si è rifatto al principio di non

intervento e al concetto di sovranità nazionale come autorità suprema ed indipendente

su di un territorio libero da controlli esterni7. Nel maggio 2003 il vice premier cinese Wu

2 ONU, Statuto delle Nazioni Unite, art. 1 par. 3, 1945.
3 ONU, Statuto delle Nazioni Unite, art. 2 par. 7, 1945. Le misure coercitive stabilite dagli articoli 41 e 42 sono

applicabili solo nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza accerti l'esistenza di una minaccia o violazione alla 
pace o di un atto di aggressione (art. 39).   

4 Ann KENT, China, the United Nations and Human Rights: The Limits of Compliance, 1999, p. 26.
5 La Repubblica Popolare Cinese ha ratificato il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali il 

28 febbraio 2001 salvo rilasciare una dichiarazione sulla superiorità della legislazione cinese sull’art. 8, par. 
1, lettera a) che tutela il diritto di costituire ed aderire al sindacato di propria scelta. 

6 Cfr. nota 29, p. 9.
7 Jenny Qu, WANG, et al., Global health governance in China: the case of China's health aid to foreign 
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Yi ne ha sottolineato la centralità: “La cooperazione internazionale in ambito sanitario

deve  basarsi  sul  rispetto  della  sovranità  nazionale  (guojia  zhuquan 国 家 主 权 )  e

dell'integrità territoriale (lingtu wanzheng 领土完整), importanti principi dello Statuto

delle Nazioni Unite8” mentre nel 2005 la leadership cinese ha reiterato la sua condanna

verso gli interventi umanitari portati avanti da singole potenze ai danni di altre nazioni9. 

Il  concetto di  sovranità  nazionale  di  influenza occidentale  è  legato indissolubilmente

nella mentalità cinese alle Guerre dell'Oppio e all'imposizione del diritto internazionale

quale teoria di governo dell'ordine mondiale. Dal 1949 tale principio ha assunto un ruolo

fondamentale  nella  concezione delle  relazioni  diplomatiche  cinesi  ed  è  diventa  uno

strumento importante  per  la  difesa  dell'autorità nazionale  dall'ingerenza  estera10.  A

partire dalla crisi sanitaria del 2003 però la posizione della RPC ha cominciato ad essere

meno rigida in considerazione dei pericoli  derivanti  dalla  trasmissione delle  malattie

infettive11. Azioni di questo tipo non devono però trarre in inganno; studiosi ed autorità

cinesi formano un fronte compatto contro la logica della “superiorità dei diritti umani

sulla  sovranità”,  considerata un  attraente  mantello  di  cui  si  rivestono  le  potenze

occidentali  (USA prima fra  tutte) per interferire  negli  affari  interni degli  altri  Stati  e

destabilizzarne il sistema politico12. 

Quanto discusso finora si ripercuote inevitabilmente sui rapporti che intercorrono tra le

autorità cinesi ed i soggetti stranieri impegnati in progetti di cooperazione sanitaria in

Cina. La maggior parte dei contrasti che si creano soprattutto con le ONG non riguarda

country, 2013, p.58.
8 Wu Yi zai shijie weisheng dahui zongwu weiyuanhui shenyi she Tai tian shi de fayin, 2003 (traduzione 

dell'autore).
9 Nel Position paper on the United Nations reforms del 7 giugno 2005, la RPC si è espressa sugli interventi 

umanitari e sul principio della “responsabilità di proteggere” che avrebbe autorizzato la comunità 
internazionale ad intervenire, anche con misure militari, in caso di gravi violazioni dei diritti umani. La Cina 
ritiene legittime solo quelle azioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza in specifiche situazione 
condannando invece quelle intraprese da singole nazioni (interventi anglo-americani in Iraq nel 1998, 
interventi NATO in Iugoslavia nel 1999). MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE'S 
REPUBLIC OF CHINA, Position paper on the United Nations reforms, 7 giugno 2005. Per la definizione di 
“responsabilità di proteggere”, consultare Pietro GARGIULO, Dall'intervento umanitario alla responsabilità
di proteggere: riflessioni sull'uso della forza e la tutela dei diritti umani, in La Comunità Internazionale, 4 
(2007), pp. 639-669. 

10 Cfr. Ann KENT, China, the United Nations and Human Rights: The Limits of Compliance, 1999, p. 36; 
CHAN, Lai-Ha, China Engages Global Health Governance: Responsible Stakeholder or System-
Transformer?, 2011, p. 39.

11 Un esempio della maggiore apertura è stata la collaborazione con l'OMS nel caso dell'influenza H1N1 
(influenza suina) del 2009. Jenny Qu, WANG, et al., Global health governance in China: the case of China's 
health aid to foreign country, 2013, p.59.

12 JIAOYUBU ZHONGUO TESE SHEHUIZHUYI LILUN TIZHI YANJIU ZHONGXIN, Shipo “renquan 
gaoyu zhuquan” de meli waiyi, in Zhongguo gongchandang xinwenwang, 2012.
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infatti i servizi sanitari da loro forniti ma la valenza politica da queste rappresentata;

“[...] non ci opponiamo ai diritti umani” spiega il Research Center for theoretical system

of  socialism  with  Chinese characteristics del Ministero dell'istruzione cinese “ciò che

rifiutiamo fermamente sono gli interessi delle nazioni mascherati sotto il principio della

superiorità dei diritti umani sulla sovranità [...]”13. Le entità straniere che si occupano di

questioni giudicate sensibili dalle autorità cinesi sono sottoposte a costanti controlli e

restrizioni ed i loro progetti possono essere interrotti senza alcun preavviso14. 

In ambito sanitario, le operazioni più a rischio sono quelle rivolte alle minoranze etniche

(soprattutto quella tibetana nella Regione Autonoma del Tibet o uigura nel Xinjiang) per

le quali le procedure burocratiche per l'avvio dei progetti o il rilascio dei visti stranieri e

permessi per il trasferimento all'interno delle provincie seguono iter più complessi del

normale15.  Ciò  che  il  governo  teme  è  che  gli  intenti  solidaristici  di  questi  organismi

nascondano  in   realtà  il  sostegno  ai  movimenti  di  indipendenza  presenti  in  questi

territori  e  che  l'appoggio  delle  forze  internazionali  possa  minare  l'autorità  e  la

legittimità del sistema esistente.

Per questo motivo, gli operatori di molte ONG, consapevoli della fermezza delle autorità

nel esigere il non intervento straniero negli affari interni (bu ganshe neizheng 不干涉内

政 ),  preferiscono  non sostenere  pubblicamente  simili  questioni  e  limitare  il  proprio

intervento negli ambiti ufficialmente concordati16. 

4.2 Pianificazione ed implementazione dei progetti sanitari in Cina 

Conoscenza delle realtà locali

“Cooperazione significa sempre rispetto delle realtà locale. Questo concetto è ancor più

valido quando si tratta di cooperazione con la Cina, Paese che, con la sua tradizione e la

sua forte identità culturale, non può essere oggetto di dissennate iniziative di sviluppo

economico che non tengano adeguatamente conto delle loro immancabili ripercussioni

sul  piano  sociale”17.  Le  parole  dell'ex  Vice  Direttore  Generale  del  DG-CS  Iannucci

13 JIAOYUBU ZHONGUO TESE SHEHUIZHUYI LILUN TIZHI YANJIU ZHONGXIN, Shipo “renquan 
gaoyu zhuquan” de meli waiyi, in Zhongguo gongchandang xinwenwang, 2012 (traduzione dell'autore).

14 EMBASSY OF THE UNITED STATES BEIJING CHINA, Chinese NGO’s--Carving a Niche Within 
Constraints: A January 2003 report from Embassy Beijing, gennaio 2003. 

15 Intervista dell'autore #3107, 2013.
16 Intervista dell'autore #3107, 2013; Deyong, YIN, China's Attitude Toward Foreign NGOs, 2009, p. 538.
17 Attilio Massimo IANNUCCI, La politica della cooperazione italiana in Cina, 2000.
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introducono un tema fondamentale per l'efficacia della cooperazione internazionale in

qualunque settore  essa  si  realizzi:  la  conoscenza  della  realtà  locale  e  il  conseguente

adattamento delle iniziative pianificate. 

L'approccio  top-down dei  programmi degli  anni  '80  delle  IFI  e  le  conseguenze  della

selettività  delle  iniziative  dei  GPPP18 evidenziano come il  disinteresse  per  le  priorità

nazionali  e  locali  e  l'uso  di  strategie  inappropriate  ai  contesti  specifici  rendano

l'assistenza sanitaria inutile se non dannosa. 

I  fattori  che  incidono  sulle  condizioni  di  salute  di  una  popolazione  sono  molti:  la

distribuzione   e  il  tasso  di  morbilità  delle  patologie,  il  funzionamento  del  sistema

sanitario (formazione del personale medico, disponibilità di infrastrutture, accessibilità

dei servizi, ecc.) ed anche l'influenza di altri agenti; l'analisi di questi fattori, specifici per

ogni località, è determinante per la pianificazione di progetti di cooperazione efficaci e

sostenibili. 

Di seguito sono presentati i progetti sanitari di due ONG, una cinese e l'altra italiana, che

hanno saputo adattare le loro strategie alle condizioni riscontrate in loco.

HANDA Rehabilitation & Welfare Association (Handa kangfu xiehui 汉达康福协会) è una

ONG cinese impegnata nella riabilitazione fisica e sociale delle persone malate di lebbra

e nell'eliminazione delle discriminazioni di cui sono vittime. Il  progetto di cui questo

studio si occupa è finanziato dall'AIFO e si svolge in 23 ex-lebbrosari della regione dello

Yunnan,  situati  in  zone  remote,  dove le  generazioni  successive  dei  malati  originali  e

nuovi  malati  vivono completamente  separati  dagli  altri  centri  abitati.  Ciò  che questa

organizzazione  si  propone  di  realizzare  comprende  non  solo  assistenza  sanitaria

(fisioterapia, trattamenti chirurgici) ma anche e soprattutto il riconoscimento ufficiale

dei villaggi e la promozione di uno sviluppo locale sostenibile. Se venisse affrontato solo

l'aspetto  medico  del  problema,  la  condizione  di  emarginazione  degli  abitanti

(impossibilità di accedere all'istruzione, all'impiego) persisterebbe una volta concluso il

progetto  HANDA;  l'obiettivo primario  invece  è  quello  di  avviarli  verso l'autonomia e

creare opportunità di crescita attraverso corsi di formazione professionale, interventi di

ristrutturazione degli edifici e borse di studio per i più giovani19. 

Il secondo esempio di adattabilità delle strategie di cooperazione è rappresentato dalle

18 Cfr. terzo capitolo, paragrafo 3.4.
19 Intervista dell'autore #0708, 2013.

73



operazioni del CISP nella Regione Autonoma del Tibet20. 

Gli operatori italiani inviati sul luogo si  sono presto resi conto che il personale medico

locale possedeva delle buone conoscenze teoriche ma del tutto estraneo alla pratica della

Medicina di Emergenza. L'intervento dunque non si è limitato a fornire equipaggiamenti

medici e mezzi di trasporto (ambulanze e veicoli) ma si è focalizzato soprattutto su corsi

di  formazione  in  medicina  di  urgenza  e  pronto  soccorso,  chirurgia  di  urgenza  e

manutenzione  della  strumentazione  e  sull'assistenza  tecnica  sul  campo  fornita  da

esperti italiani e medici volontari internazionali21. 

Nella seconda fase sono stati inseriti altri due distretti all'interno del sistema di Pronto

Soccorso realizzato durante la prima fase e, constatate le difficili condizioni sanitarie di

diverse  contee,  anche  gli  ambiti  di  medicina  di  base,  salute  materno-infantile  ed

educazione sanitaria sono stati inclusi nel progetto. Oltre a corsi di formazione pratica,

sono stati realizzati materiali didattici e forniti oggetti di uso quotidiano per la maggior

parte  sconosciuti  alle  popolazioni  nomadi  e  rurali.  Tra  questi  vi  erano  poster  di

educazione  sanitaria,  disegnati  sul  modello  delle  tavole  mediche  tibetane  (thangka

medici),  occhiali  protettivi  contro  i  raggi  UV,  zainetti  per  il  trasporto  dei  bambini,

integratori  multi-vitaminici,  spazzolini  e  dentifricio,  serbatoi  per  l'acqua,  stufe,  ecc22.

“Per cooperazione sanitaria si intende anche questo, essa non si limita al trasferimento

di equipaggiamento medico”23,  pur non essendo materiale  sanitario  nel  senso stretto

dell'espressione, questi oggetti contribuiscono efficacemente alla prevenzione di gravi

patologie, malformazioni infantili e consentono un più alto livello di igiene.  

Mediazione tra le parti coinvolte   

Un altro importante aspetto da considerare affinché i progetti di cooperazione vadano ad

influire  sulle  reali  necessità  locali,  è  il  processo  di  mediazione  tra  le  richieste  della

beneficiario  e  la  tipologia  di  aiuto  più  adatto  allo  specifico  contesto.  Il  supporto

internazionale all'assistenza sanitaria deve essere il frutto di un'elaborazione congiunta

tra il partner locale e quello estero in quanto sia la rigida imposizione di strategie dei

donatori  che  il  categorico  rifiuto  di  queste  a  tendono  ad  allontanarsi  dalle  priorità

specifiche del territorio.   

20 Vedere p. 39.
21 Intervista dell'autore #0911, 2013; CISP, MAE DG CS COOPERAZIONE ITALIANA, Il sentiero difficile, 

settembre 2006, p. 17.
22 CISP, MAE DG CS COOPERAZIONE ITALIANA, Il sentiero difficile, settembre 2006, p. 19.
23 Intervista dell'autore #3107, 2013.
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Durante  le  interviste  ad  alcuni  dei  funzionari  ed  operatori  che  hanno  lavorato  sui

progetti  sanitari  in  Tibet,  è  emerso  che  la  situazione  indicate  negli  accordi  di

cooperazione dalle autorità cinesi non sempre riflette le reali condizioni riscontrate dai

cooperanti  sul  campo24.  Nel  caso  specifico,  le  iniziali  richieste  cinesi  prevedevano  la

fornitura di tecnologie e consulenza tecnica esclusivamente per il  Centro Emergenze di

Lhasa escludendo dal sistema di Pronto Soccorso le aree nei dintorni della città abitate

dalla minoranza tibetana.  I rappresentanti del CISP e della Cooperazione Italiana allo

Sviluppo hanno proposto invece un orientamento diverso degli interventi, incentrati sul

rafforzamento degli ospedali di distretto e sul loro inserimento nel sistema di pronto

soccorso avente come struttura di riferimento il Centro Emergenze di Lhasa. 

Un altro aspetto affrontato dai  cooperanti  italiani è  stato il  livello di  strumentazione

medica richiesto dalla controparte cinese che, come è stato sottolineato da diverse fonti,

non  è  sempre  idoneo  alle  patologie  da  trattare25 o  al  contesto  specifico  in  cui  sono

utilizzate26. Questo è il risultato di due ordini di problemi differenti: da una parte vi è la

concezione del  “paziente-cliente”  e  la  possibilità  di  vendere servizi  tecnologicamente

avanzati27,  dall'altra vi  è disinformazione sugli  esami e  le  tecnologie più semplici  ma

ugualmente  efficaci,  come  esemplificata  dalla  richiesta  al  personale  italiano

dell'emogasanalisi  per  la  diagnosi  di  patologie  respiratorie  sostituibile  dal  più

economico saturimetro28.

L'ONG italiana OVCI si è invece confrontata con la Croce Rossa nazionale relativamente al

progetto di collaborazione dal 2000 al 2006 per lo sviluppo delle potenzialità tecniche

del Centro di riabilitazione di Fang Shan a Pechino. 

L'idea della Croce Rossa era quella di creare un centro residenziale nel quale venisse

curato un numero limitato di bambini disabili ma l'OVCI, forte della sua esperienza nel

campo  del  trattamento  di  disabilità  infantili,  ha  dimostrare  l'impatto  positivo  che

soggiorni  personalizzati  limitati  nel  tempo  (2-3  settimane  circa)  avrebbe  avuto  sul

numero dei possibili  beneficiari  del servizio.  In sei anni sono stati tenuti 30 corsi  di

24 Interviste dell'autore #3107, 2013; #0911, 2013.
25 Nell'ambito della riabilitazione fisica è stata riscontrata una scarsa attenzione alla qualità e all'idoneità degli 

ausili tecnici da assegnare alle persone colpite da disabilità. Intervista dell'autore #1207, 2013.
26 Simili considerazioni sono state espresse anche dal dirigente di un impresa italiana attiva in Cina nel settore 

medicale. Nei loro incontri con i direttori, personale e tecnici ospedalieri di diverse contee cinesi, hanno 
riscontrato la richiesta di strumentazione medica più avanzata rispetto agli effettivi bisogni di strutture 
sanitarie di piccole dimensioni. Intervista dell'autore #1007a, 2013.

27 Cfr. capitolo 1, paragrafo 3 “Hexie shehui: la società armoniosa di Hu Jintao”.
28 Intervista dell'autore #0911, 2013.
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formazione con  training-on-the-job e sono stati trattati circa 850 bambini provenienti

anche da orfanotrofi e altre organizzazioni della municipalità di Pechino29.

Sostenibilità dei progetti

Un elemento che ogni coordinatore deve considerare nella pianificazione dei progetti di

cooperazione è la sostenibilità dei risultati raggiunti: i modelli proposti devono essere

riproducibili  localmente  (sostenibilità  organizzativa)  e  sostenibili  dopo  la  cessazione

degli aiuti economici esteri (sostenibilità finanziaria). In alcuni casi però, la mancanza di

welfare socio-assistenziale fornito dal governo fa sì  che le organizzazioni,  soprattutto

ONG,  occupate  in  questo  campo  continuino  a  sostenerne  la  responsabilità  senza

possibilità che i servizi erogati vengano integrati nel sistema sanitario nazionale30.

Nella RPC, dove l'assistenza sanitaria è privata, gli interventi di cooperazione sanitaria

sono realizzati  da organismi esteri o internazionali in collaborazione con il  Ministero

della  Sanità  e  i  dipartimenti  di  salute  provinciali  oppure  con enti  ed  organizzazioni

popolari  che  a  seconda  degli  accordi  stipulati  possono  impegnarsi  nel  loro

finanziamento al termine del sostegno estero31. 

Come  è  stato  evidenziato  nel  primo  paragrafo  di  questo  capitolo  però,  gli  obiettivi

perseguiti  dai  progetti  internazionali  possono  riguardare  tematiche  e  situazioni  non

gradite alle autorità e influenzarne di conseguenza il sostegno in fase di attuazione e la

sostenibilità. Ad esempio, le malattie mentali e la loro cura sono un tema che solo negli

ultimi anni ha cominciato ad essere discusso all'interno della comunità medica cinese,

l'imbarazzo e l'emarginazione imposti ai malati e alle loro famiglie ostacolava infatti il

contatto  con  le  autorità  mediche32.  L'ONG  italiana  S&S  su  richiesta  dell'Istituto  di

Malattie Mentali dell'Università di Pechino si è posta l'impegno di promuovere il modello

della psichiatria comunitaria in alcuni distretti cinesi creando in ognuno di questi, centri

residenziali  aperti  per  l'accoglienza  delle persone  affette  da  malattie  mentali  lievi33.

Nonostante gli accordi siglati con l'organizzazione italiana, l'apertura di queste strutture

29 Intervista dell'autore #1207, 2013; cfr. OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA, OVCI Our Family, China, 1996-
2000-2013 [materiale non pubblicato].

30 John DEGNBOL-MARTINUSSEN, Poul ENGBERG-PEDERSEN, Aid: Understanding International 
Development Cooperation, 2003, pp. 166.

31 Interviste dell'autore #1906, 2013; #0911, 2013.
32 L'indagine effettuata in quattro provincie cinesi dal 2001 al 2005 riporta che solo l'8,2% delle persone affette 

da malattie mentali ha richiesto cure specializzate. Cfr. Michael R. PHILIPS, et al. Prevalence, treatment,and
associated disability of mental disorders in four provinces in China during 2001-05: an epidemiological 
survey, in Lancet, 373 (2009), pp. 2041-53.

33 Cfr. p. 56.
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è  proceduta  lentamente  a  causa  dell'atteggiamento  ambiguo  delle  autorità  sanitarie

locali: tranne un solo caso, i direttori degli ospedali psichiatrici non ne hanno autorizzato

la costruzione al di fuori degli ospedali stessi ed esclusivamente con personale interno

(per  l'80% infermieri),  non formato dall'organizzazione S&S34. Ad Haidian (Pechino),

l'unica struttura completamente gestita e finanziata da questa ha ricevuto un riscontro

positivo quantitativamente e qualitativamente,  cioè in termini di  pazienti  accolti  e  di

interazione sociale con la comunità ed è il modello su cui si basano gli altri centri  del

progetto.  Nonostante  i  buoni  risultati,  gli  operatori  italiani  si  interrogano  sulla

sostenibilità di questo programma: il tema delicato e l'ambivalenza dei funzionari cinesi

rendono  necessari  sforzi  maggiori  e  strumenti  alternativi  per  promuovere  il

reinserimento sociale delle persone affette da malattie mentali. Queste considerazioni

sono diventate le basi su cui è stata pianificata la seconda fase del progetto approvata a

luglio 201335.  

4.3 Le autorità governative cinesi nella cooperazione sanitaria 

Il ruolo delle autorità governative

“In Cina si può operare solo collaborando con il  governo cinese,  altrimenti  è dura” 36.

Queste  parole,  conclusione  di  un'intervista  con  il  funzionario  di  una  ONG  italiana,

definiscono  con  chiarezza  il  modello  di  cooperazione  maggiormente  adottato  per  la

realizzazione  di  interventi  volti  allo  sviluppo  sociale  ed  economico  nella  Repubblica

Popolare Cinese. 

Sebbene esistano progetti  attuati  attraverso la  collaborazione tra soggetti  privati  no-

profit (difesa dell'ambiente, fornitura di servizi pubblici, ecc.), bisogna tener presente lo

stretto controllo a cui vengono sottoposti da parte delle autorità governative nazionali.

Le limitazioni amministrative ed economiche impediscono la reale autonomia e libertà

d'azione che caratterizzano la cooperazione non governativa, così che anche gli obiettivi

perseguiti  da  simili  organizzazioni  risultino allineati  alle  priorità  e  agli  orientamenti

politici stabiliti dal governo cinese37. 

Gli  organi  nazionali  che  gestiscono  i  programmi  di  cooperazione  sanitaria  sono  il

34 Intervista dell'autore #1906, 2013.
35 Intervista dell'autore #1906, 2013.
36 Intervista dell'autore #0708, 2013.
37 Cfr. terzo capitolo, paragrafo 3.3.
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Ministero della sanità (Weishengbu 卫生部), il Ministero delle Finanze (Caizhengbu 财政

部 ) e il  Ministero del Commercio (Shangwubu 商务部 ) che coordinano i progetti di

cooperazione e la distribuzione dei fondi internazionali dell'aiuto allo sviluppo.

Sono due le divisioni interne al Ministero della sanità deputate alla supervisione delle

attività internazionali in ambito sanitario: il  Department of International Cooperation

(Guoji hezuosi  国际合作司 )  e l'International Health Exchange and Cooperation Center

(Weishengbu guoji jialiu yu hezuo zhongxin 卫生部国际交流与合作中心). 

Il  primo si occupa della formulazione delle politiche per gli  scambi e la cooperazione

sanitaria bilaterale e multilaterale, coordina gli scambi e la cooperazione sanitaria con

l'OMS e le altre organizzazioni internazionali ed organizza l'assistenza sanitaria e medica

per i paesi in via di sviluppo38.

L'International  Health  Exchange  and  Cooperation  Center  è  invece  l'organo  addetto  a

promuovere i contatti in campo sanitario con le organizzazioni popolari,  le istituzioni

scientifiche,  i  fondi,  le  imprese  e i  privati  registrati  presso altre  nazioni,  Hong Kong,

Macao e Taiwan39.

Il Ministero del Commercio gestisce i fondi destinati a qualsiasi ambito (compreso quello

sanitario)  ed  erogati  sotto  forma  di  dono  tramite  canali  bilaterali,  multilaterali  e

programmi  di  sviluppo  specifici40;  diversamente  il  Ministero  delle  Finanze  definisce

l'allocazione del credito d'aiuto a seconda delle strategie di cooperazione del donatore,

dell'importo disponibile, delle condizioni di di restituzione e dell'impiego del credito41.  

Occupandosi  dell'assegnazione  delle  risorse  agli  enti  che  ne  fanno  richiesta,  è

ragionevole  ritenere  che  il  Ministero  delle  Finanze  ricopra  un  ruolo  di  grande

importanza nell'indirizzare i programmi di cooperazione e possa influenzare, forse più

del Ministero della salute, le priorità dello sviluppo sanitario cinese42. 

Le organizzazioni multilaterali e le agenzie nazionali per lo sviluppo sono i soggetti che

stabiliscono  i  rapporti  più  stretti  con  i  ministeri  appena  descritti;  per  entrambe  le

tipologie infatti  questi  sono gli  interlocutori  principali  nella  fase di  pianificazione,  di

realizzazione e di valutazione.

38 WEISHENGBU, Guoji hezuosi (weishengbu Gang Ai Tai banggongshi), 30 marzo 2008.
39 WEISHENGBU, Weishengbu guoji jialiu yu hezuo zhongxin, 21 aprile 2008.  
40 MINISTRY OF COMMERCE, Mission, 7 dicembre 2010.
41 CAIZHENGBU, Guanyu yinfa “waiguo zhengfu daikuan guanli guiding” de  tongzhi, 2008.
42 Interviste dell'autore #1007b, 2013; #0508, 2013.
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Osservazioni sui rapporti instaurati con gli attori della cooperazione sanitaria

Come è stato accennato nella parte dedicata agli organismi multilaterali43, le attività di

ricerca,  di  consulenza  e  di  condivisione  di  buone  pratiche,  vengono  svolte  in

collaborazione con il Ministero della sanità e gli uffici responsabili di specifiche aree di

intervento44.  Il  contributo  che  ne  deriva  è  notevole  soprattutto  in  termini  di  nuove

politiche sanitarie adottate a livello nazionale o di studi scientifici portati avanti45 ma ha

un limite di cui entrambe le parti sono consapevoli: la mancanza di contatti diretti con i

beneficiari delle politiche raccomandate. 

Le operazioni promosse da simili organizzazioni sono realizzate grazie ai fondi dell'APS

ma vengono implementate esclusivamente da enti interni o vicini  al  governo come  i

dipartimenti sanitari locali o centri di ricerca universitari46. Sebbene i progressi ed i dati

raccolti  da  studi  e  progetti  pilota  debbano  essere  riportati  ai  soggetti  finanziatori,

l'assenza  di  personale  internazionale  nel  processo  di  attuazione  mina  il  valore

dell'elaborazione  congiunta  delle  strategie  tra  le  parti.  Infatti  la  mediazione  tra  gli

esperti  internazionali  e  quelli  locali  permette  l'adattamento  delle  buone  pratiche

condivise  globalmente  all'ambiente  specifico  in  cui  vengono  riproposte  diventando

dunque un fattore determinante per l'impatto positivo dei progetti. 

La  supervisione  delle  operazioni  condotte  da  personale  cinese  è  inoltre  limitata

dall'impossibilità di stabilire distaccamenti provinciali per le organizzazioni multilaterali

e di condurre indagini e studi sul campo in autonomia rispetto alle controparte cinese47.  

La distanza tra operatori internazionali e comunità beneficiarie è stata riscontrata anche

dalla  ONG  S&S  che  tra  gli  obiettivi  del  suo  progetto  ha  incluso  diversi  incontri  per

sensibilizzare gli abitanti delle municipalità dove si trovano i centri residenziali aperti. In

realtà  a queste  riunioni  hanno  partecipato  solo  funzionari  amministrativi  e

rappresentanti con il compito di informare la cittadinanza su quanto presentato. “Senza

una  buona  comunicazione  questa  iniziativa  non  può  essere  conosciuta,  i  malati  non

vengono portati nei centri e non rimane che un progetto senza impatto sostenibile nel

tempo”48. In questo caso l'assenza di rapporti diretti con la popolazione non consente di

43 Cfr. terzo capitolo, paragrafo 3.1, p. 42. 
44 Intervista dell'autore #2811, 2013.
45 Ad esempio i progetti portati avanti in collaborazione con l'UNICEF (terzo capitolo, p. 46) e gli studi nei 

WHO Collaborating Centers in Cina.
46 Cfr. i progetti pilota finanziati dall'UNICEF in Cina, pp. 46-47.
47 Intervista dell'autore #0907, 2013.
48 Intervista dell'autore #1906, 2013
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confrontarsi  con  la  loro  visione  della  situazione  e  quindi  di  adattare  le  strategie  al

contesto specifico; si corre inoltre il rischio che le informazioni riportate possano essere

filtrate  dai  funzionari  cinesi  alterando  il  senso  del  progetto  o  omettendo  parti

significative49. 

Secondo  la  testimonianza  di  un  operatore  dell'OVCI  il  sostegno  di  enti  locali  è

particolarmente  importante  sia  per  una  proficua  collaborazione  con  le  autorità

governative,  che  per  la  diffusione  tra  gli  esperti  del  settore  del  modello  di  salute

proposto. Ad esempio l'appoggio del presidente della Federazione dei disabili di Pechino,

convinto della validità del modello e della sua utilità per la sanità nazionale, ha permesso

all'ONG cinese  Women de jiayuan di ottenere l'approvazione dalla divisione di Xicheng

(distretto di Pechino) necessaria per fare domanda di registrazione al Ministero degli

affari civili  (Minzhengbu 民政部 ).  La Federazione nazionale inoltre ha cominciato ad

interessarsi  dell'approccio  olistico  alla  cura  del  disabile  da  loro  proposto  ed  ha  già

organizzato  diverse  presentazioni  e  incontri  di  formazione  sia  nella  sede

dell'associazione  a  Pechino  che  in  molte  delle  divisioni  provinciali  della  federazione

stessa.

Da ciò che è stato appena detto, si evince che i rapporti con le autorità governative sono 

un aspetto determinante per l'attuazione e la sostenibilità dei progetti sanitari in Cina. Il 

controllo più o meno celato sulle ONG e sugli organi multilaterali rende lo stesso governo

cinese un attore della cooperazione a tutti gli effetti; ma la sua sarà una posizione 

intransigente o ci sono segnali di una maggiore disposizione al confronto?   

4.4 L'importanza di modelli e visioni alternative di sanità

Come è stato discusso precedentemente, gli attori della cooperazione sanitaria devono

partire dalle condizioni locali e dalle priorità nazionali per pianificare interventi efficaci

e sostenibili. 

I dati e gli studi internazionali riportati nel primo capitolo e le opinioni del Consiglio di

Stato  e  del  Comitato  Centrale  sul  rafforzamento  della  riforma  del  sistema  sanitario

permettono  di  comprendere  che  la  Repubblica  Popolare  Cinese  necessita  di  misure

sanitarie alternative che possano realizzare una sanità di base universale, migliorare le

condizioni di salute di tutta la popolazione e essere flessibili all'aumento della richiesta

49 Intervista dell'autore #1906, 2013
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di servizi sanitari50. 

La stessa Margaret Chan nel primo discorso come Direttore Generale dell'OMS nel 2007

parla  delle  tragiche  conseguenze  del  disimpegno  finanziario  e  di  supervisione  dei

governi  nazionali  nel  settore  sanitario  ed  esorta  i  partecipanti  della  cooperazione

internazionale ha porsi due obiettivi principali:  il  rafforzamento dei sistemi sanitari e

l'equità nell'accesso delle cure51. 

Simili obiettivi non possono certo essere raggiunti tramite progetti limitati nel tempo ed

a  volte  anche  nell'impatto  sulla  popolazione,  l'alternativa  proposta  dall'AIFO  è  la

creazione di salde relazioni con i partner dei paesi locali che condividano idee e strategie

della ONG italiana. In Asia e in America Latina, dove l'organizzazione collabora con una

rete di associazioni, i rapporti sono mantenuti tramite Uffici Regionali di Coordinamento

che monitorano lo svolgimento delle iniziative e valutano le richieste per nuove attività.

Queste tipo di cooperazione non governativa ha la sua forza nella conoscenza da parte

dei  cooperanti  delle  condizioni  e  dei  problemi  specifici  del  territorio  e  in  una

partnership  duratura  tra  le  organizzazioni  che  garantisce  il  proseguimento  della

collaborazione52. 

A livello governativo, invece, la Cooperazione Italiana per lo Sviluppo si è impegnata a

realizzare in Cina una cooperazione che avesse solide basi e fosse guidata dalle priorità

delle  autorità  locali.  Dalla  metà  degli  anni  '90,  questa  ha  portato  avanti  iniziative

sanitarie nel campo della medicina di base e di emergenza in Tibet, nella salute materno-

infantile  in  Mongolia  interna,  nell'assistenza  agli  anziani  nella  municipalità  di  Fuxin

(Liaoning) e nella gestione ospedaliera nella provincia del Sichuan53.

Il modello del Sistema Sanitario Nazionale italiano

È proprio in questo settore che l'Italia, pur tenuto conto del divario nel numero degli

utenti, potrebbe offrire la propria esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi sanitari

digitalizzati e nell'introduzione di meccanismi di rimborso basati sui sistemi DRG.

Queste misure porterebbero notevoli vantaggi al sistema sanitario cinese sia in termini

di efficienza che di efficacia: l'adozione di un sistema di interoperabilità tra strutture di

50 ZHONGGONG ZHONGYANG, GUOWUYUAN, Zhonggong zhongyang, guowuyuan guanyu shenhua 
yiliao weisheng tizhi gaige de yijian, 2009.

51 Margaret CHAN, Keynote address at the International Seminar on Primary Health Care in Rural China, 
Pechino, 1 novembre 2007.

52 Intervista dell'autore #0708, 2013.
53 COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO, MINISTERO AFFARI ESTERI, L'intervento della 

Cooperazione Italiana in Cina, Marzo 2010, p. 44.
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diverso  livello  permetterebbe  infatti  una  rapida  consultazione  dei  dati  condivisi,

ovunque si trovi il punto di accesso interno al sistema e allo stesso tempo consentirebbe

una  gestione  più  efficiente  delle  risorse  a  disposizione.  L'introduzione  di  metodi  di

pagamento alternativi  e  protocolli  sanitari  per le  più comuni patologie riscontrate in

regime  di  ricovero potrebbe  impedire  la  sovra-prescrizione  di  farmaci  e  terapie,

diminuendo i costi delle cure con conseguenze positive sull'accessibilità e sull'equità dei

servizi sanitari54. 

Il 9 e il 10 novembre del 2011 rappresentanti del PCC per la riforma sanitaria ed esperti

del Ministero della salute e di quello delle finanze hanno partecipato al workshop Italian

and Chinese Health System Face to Face che si è tenuto a Pechino e durante il quale è stato

presentato il modello di salute di base, sanità ambientale e telemedicina della regione

Marche.  Le autorità governative sono molto interessate ai miglioramenti raggiungibili

grazie alla telemedicina (che permette di erogare servizi di assistenza medica anche a

distanza)  in  un  paese  come  la  Cina,  dove  la  distribuzione  del  servizi  sanitario  e  la

formazione del personale medico presenta notevoli differenze tra provincie55. 

All'interno degli accordi di cooperazione tra Italia e Cina, è sempre più frequente l'invio

di personale sanitario cinese per svolgere corsi di formazione e tirocini in istituti e centri

di  ricerche  italiani.  Questi  scambi  internazionali  rappresentano  un'opportunità  di

confronto  con  un  sistema  sanitario  pubblico  e  consentono  un  accrescimento  delle

competenze gestionali e cliniche. Un' importante iniziativa italiana è stata il China-Italy-

Shaanxi Vacational Training Programme in cui personale medico e amministrativo della

Xi’an Medical University e del Provincial People’s Hospital (Shaanxi) ha partecipato ad

un piano biennale di formazione professionale (2010-2012) presso l'Istituto Superiore

di Sanità e il Campus Biomedico di Roma. Nell'accordo siglato dalle due parti sono state

incluse anche attività di consulenza del personale italiano che si è recato nello Shaanxi

per  esaminare  le  esigenze  del  sistema  sanitario  provinciale  e  di  fornitura  di

strumentazioni  biomedicali per l'allestimento di laboratori didattici alla Xi’an Medical

University56. 

54 Cfr. Daniele BROMBAL, La cura del bene comune, settembre 2012, p. 8; COOPERAZIONE ITALIANA 
ALLO SVILUPPO, MINISTERO AFFARI ESTERI, L'intervento della Cooperazione Italiana in Cina, 
Marzo 2010, pp. 41-42.

55 Intervista dell'autore # 1107a, 2013.
56 UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA, Sanità: Campus “modello” per la Cina, 2010.
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Esempi italiani di visione olistica della salute

Quanto descritto finora si colloca all'interno delle iniziative possibili o già realizzate per

il rafforzamento del sistema sanitario cinese ma altrettanto importante per la tutela del

diritto  alla  salute  è  la  promozione  di  una  visione  olistica  della  persona  malata:  da

paziente-cliente a individuo nella sua totalità.

Le ONG italiane OVCI La Nostra Famiglia, con anni di esperienza nel trattamento delle

disabilità infantili, e Solidarietà & Servizio (in collaborazione con AIFO) hanno introdotto

questo  approccio  globale  nei  loro  progetti  nella  RPC.  Nei  centri  delle  associazioni  i

pazienti affetti da disabilità (OVCI) o malattie mentali (S&S) sono seguiti non solo dal

punto di vista medico, ma anche da quello individuale e sociale. 

“All'inizio  per  molte  famiglie  è  uno  shock,  presentano  la  loro  condizione,  in  piedi,

sull'uscio, 10 minuti e ritengono di aver esaurito il tempo a loro concesso”, sono queste le

condizioni normali dei consulti ospedalieri in Cina, spiega un operatore dell'OVCI, “ma

per noi la prima visita è la più importante perché ci permette di conoscere il paziente e

la sua situazione e di impostare in questo modo una terapia mirata”57.

Il progetto portato avanti da S&S si impegna nel promuovere il modello di psichiatria

comunitaria e i  centri  residenziali  aperti  quale alternativa  agli  ospedali  psichiatrici  e

all'allontanamento forzato dalla comunità. Nella struttura dell'associazione, gli “ospiti”

sono coinvolti in attività quotidiane che li abituino all'interazione sociale e permettano

loro un ritorno alla vita nella comunità.

Nonostante  la  lontananza  dei  modelli  proposti  rispetto  al  background culturale  di

pazienti  e  familiari,  i  riscontri  sono  positivi:  “The  family-like  rehabilitation  center

provides us with opportunities to be in contact with society, companies and our families”

dice  un  “ospite”  dell'associazione  S&S,  "I  feel  we  can  surely  step  into  society  once

again"58 continua un altro.

Le  difficoltà  incontrate  da  queste  organizzazioni  non  sono  poche  perché  la  RPC  ha

appena  cominciato  ad  aprirsi  a  simili  modelli  ma  il  loro  diffondersi,  seppur  sembri

richiedere  tempi lunghi,  è  un importante  segnale  di  disposizione all'ascolto da parte

delle  autorità  sanitarie  cinesi  e  un  invito  che  gli  attori  della  cooperazione  sanitaria

internazionali devono saper cogliere.

57 Intervista dell'autore #1207, 2013.
58 SIBIBE, Nana K., WU Jin, Villa Rosa banquet tells story of love, in China.org.cn, 2013.
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CONCLUSIONE

La Cina del XXI secolo è un ambiente estremamente diverso da quello in cui si trovarono

i missionari alla fine del 1800; la Repubblica Popolare Cinese è ora una delle maggiori

economie mondiali, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e

importante partner nei programmi di cooperazione sanitaria in Africa. Per il Regno di

Mezzo,  di  nuovo  al  centro  del  mondo,  ha  ancora  senso  parlare  di  cooperazione

internazionale?

Secondo Rosario Centola, ex Direttore dell'UTL di Pechino, mai come in questo momento

di  importanti  riforme  in  campo  economico  e  sociale,  la  Cina  può  beneficiare  del

confronto con la comunità internazionale1 e con le diverse esperienze nel settore della

sanità. 

In effetti  andando ad analizzare la  situazione sanitaria di  questa nazione,  ci  si  rende

conto  che  nonostante  l'imponente  sviluppo  economico,  le  autorità  governative  non

possono ancora garantire il “più alto standard di salute possibile”2. I problemi che hanno

afflitto questo settore a partire dagli anni '80, continuano ad esistere:  la disparità dei

servizi sanitari tra città e zone rurali, il limitato accesso alle cure mediche a causa del

loro costo elevato, la debolezza del sistema della sanità di base. Inoltre nuove difficoltà si

sono  aggiunte  e  la  RPC  si  trova  ora  a  dover  affrontare  l'invecchiamento  della

popolazione, l'aumento delle malattie degenerative e l'incremento della spesa sanitaria3. 

Riflettendo su questi  aspetti  e sul  divario che sussiste tra l'assistenza medica fornita

nelle  grandi  municipalità  come  Pechino  e  Shanghai  e  quella  nelle  provincie  nord-

occidentali,  si  può  affermare  che  la  comunità  internazionale  può  ancora  offrire  un

importante contributo allo sviluppo del  welfare sanitario cinese. Le strategie di questa

cooperazione,  consapevole  dei  bisogni,  della  realtà  e  dei  meccanismi  locali,  devono

essere incentrate sulla condivisione di buone pratiche e modelli sanitari alternativi e allo

stesso tempo promuovere una visione della sanità come bene comune e della salute nella

1 Ivana TAMAI, Intervista a Rosario Centola, Direttore UTL di Pechino, 2012, p. 22.
2 WHO, Constitution of the World Health Organization, 2006, p.1.
3 La spesa sanitaria pro capite nella Repubblica Popolare Cinese è costantemente aumentata passando da 52,6 

dollari internazionali nel 1995, 191 $ int. nel 2005 a 432,3 $ int. nel 2011. Dati disponibili sul sito 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, http://apps.who.int/gho/data/node.main.78?lang=en .
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sua accezione più ampia, quella stabilita nella Dichiarazione di Alma Ata4. 

La “Conferenza Internazionale  sull'assistenza sanitaria  primaria”  del  1978 è stata un

momento  di  svolta  per  la  cooperazione  sanitaria  e  per  la  prima  volta  i  modelli  di

riferimento sono diventati  i   paesi  del  tradizionale “Sud” del  mondo (Cina,  Cuba,  Sri

Lanka) e il loro sistema di sanità di base universale. 

Gli obiettivi proposti ad Alma Ata sono gli stessi riaffermati da Margaret Chan, Direttore

Generale  dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  durante  il  suo  discorso  di

insediamento nel novembre del 2007: “Better health, especially for the poor, must be an

explicit objective of development policies. The strengthening of health systems must be

an explicit objective of health policies”5. 

Nella Repubblica Popolare Cinese sono già stati avviati progetti che si ispirano a queste

priorità globali, come quelli trattati in questo lavoro ed incentrati sulla salute materno-

infantile, la medicina d'urgenza, il diritto alla salute e l'empowerment delle categorie più

emarginate. Queste iniziative, per lo più su base locale, si propongono di contribuire al

miglioramento delle condizioni di vita dei gruppi più svantaggiati ma al tempo stesso

forniscono alle autorità governative nuovi strumenti per realizzare l'equità in salute. 

Riferendosi al  rapporto con le istituzioni cinesi,  il  funzionario di una ONG italiana ha

affermato: “Se si vuole dare un buon servizio, si deve collaborare e se il  lavoro porta

risultati  positivi,  questi  gradualmente  vengono  riconosciuti”6.  È  in  effetti  proprio  il

riconoscimento  del  contributo  dei  passati  programmi  di cooperazione  sanitaria  che

spinge la leadership cinese ad esplorarne e incoraggiarne la potenzialità7.

I flussi dell'aiuto allo sviluppo cominciano a spostarsi verso i paesi a basso reddito ma il 

valore espresso dal livello di reddito non è in grado di misurarne la distribuzione tra la 

popolazione e le disuguaglianze che ne conseguono. Le testimonianze degli operatori sul 

campo invece mostrano le diverse realtà di cui la Cina è composta e su cui si devono 

basare le riflessioni degli attori della cooperazione internazionale per poter contribuire 

efficacemente al loro sviluppo.

4 Sulla sanità come bene comune, consultare Daniele BROMBAL, La cura del bene comune, settembre 2012, 
p. 8; sulle dimensioni della salute, consultare  il secondo capitolo, p. 18. 

5 Margaret CHAN, Keynote address at the International Seminar on Primary Health Care in Rural China, 
Pechino, 1 novembre 2007.

6 Intervista dell'autore #1207, 2013.
7 Shikuei, CAI, Jiaqiang weisheng guoji hezuo de yiyi ji duice, in Xueli lun, 36 (2010).
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APPENDICE

Tabella dati sulle interviste citate nella tesi

Codice Ruolo Tipologia di
organizzazione

Luogo e data
dell'intervista

Pagine di
riferimento

#1906 Funzionario area
progettuale ONG Shanghai,

19/06/2013
20, 39, 55, 56, 58,

76, 77, 79, 80

#0907 Funzionario area
socio-economica

Organizzazione
multilaterale

Pechino, 09/07/2013 36, 37, 44, 47, 79

#1007a Dirigente Impresa Pechino, 10/07/2013 22,75

#1007b Alto funzionario Organizzazione
multilaterale Pechino, 10/07/2013 21, 23, 44, 45, 78

#1107a Consulente
Ufficio

governativo Pechino, 11/07/2013 39

#1107b Dirigente Impresa Pechino, 11/07/2013 15

#1207 Funzionario area
progettuale ONG Pechino, 12/07/2013

V, XV, 20, 55, 56,
58, 59, 60, 61, 75,

76, 83, 85

#1607 Dirigente Impresa Shanghai,
16/07/2013 15

#3107 Funzionario area
progettuale

ONG Roma, 31/07/2013 34

#0508 Dirigente
divisione locale

Agenzia nazionale
per lo sviluppo

Roma, 05/08/2013 46,78

#0708 Funzionario area
progettuale ONG Teramo, 07/08/2013 58, 59, 60, 73, 77,

81

#0911 Funzionario area
progettuale

Agenzia nazionale
per lo sviluppo

Teramo, 09/11/2013 55,58

#2811 Funzionario area
sanitaria

Organizzazione
multilaterale Teramo, 28/11/2013 79

86



BIBLIOGRAFIA

AGG, Catherine, Trends in Government Support for Non-Governmental Organizations: Is 

the “Golden Age” of the NGO Behind Us?, Civil Society and Social Movements 

Programme Paper, 23, giugno 2006, Geneva, UNRISD, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-

dpadm/unpan040102.pdf, 16/12/2013. 

 ACTION AID INTERNATIONAL, Real Aid: An Agenda for making aid work, 2005, 

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/real_aid.pdf, 05/01/2014.   

AGNELLI, Paola, MACIOCCO, Gavino, Cina, in Osservatorio Italiano sulla salute globale – 

Rapporto 2006, Pisa, ETS, 2006, pp. 197-209. 

Agreement between the Government of the People's Republic of China and the United 

Nations Development Programme, 1971, http://www.cn.undp.org/content/dam/ 

china/docs/legal%20framework/UNDP-CH-StandardBasicFrameworkAgreement

.pdf, 14/11/2013.

ANSA, Cina, pil cresciuto del 7,8% nel 2012, in ANSA, 18 gennaio 2013, 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2013/01/18/Cina-pil-

cresciuto-7-8-2012_8094269.html, 13/01/2014.

BAUER, Peter Thomas, Equality, the Third world, and economic delusion, Cambridge,  

Harvard Univerity Press, 1981.

BACON, Francis, The Novum organon, or a true guide to the interpretation of nature, 

Oxford, Oxford University Press, (trad. ingl. G. W. Kitchin) 1855. 

BIGGERI, Mario, HIRSCH, Giovanna, L’altra Cina, in Studi e Note di Economia, Anno XIII, 2, 

(2008), pp. 265-298; http://www.mps.it/NR/rdonlyres/09031843-9079-4C9F- 

8A7F-39EDE71A5DE8/34823/BiggeriHirsch.pdf, 23/01/2014. 

87



BIGGERI, Mario, VOLPI, Franco, Teoria e politica dell'aiuto allo sviluppo, Milano, 

FrancoAngeli, 2006

BIRN, Anne-Emanuelle, PILLAY, Yogan, HOLTZ, Timothy H., Textbook of International 

health: Global Health in a Dynamic World, Oxford, Oxford University Press, 2009.

BLOOM, David E., Governing global health, in Finance & Development, 44, 4 (2007), 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/12/bloom.htm, 

02/01/2014.

BLUMENTAL, David, HSIAO, William, Privatization and Its Discontent – The Evolving 

Chinese Health Care System, in The New England Journal of  Medicine, 353 (2005), 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMhpr051133, 16/09/2013.

BOROWY, Iris, Thinking Big – League of Nations Efforts toward a Reformed National 

Health System in China, in BOROWY, Iris (ed.), Uneasy Encounters: The Politics of 

Medicine and Health in China 1900-1937, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009.

BRETELLE-ESTABLET, Florence, From Extending French Colonial Control to Safeguarding 

National Prestige, in BOROWY, Iris (ed.), Uneasy Encounters: The Politics of 

Medicine and Health in China 1900-1937, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009. 

BROMBAL, Daniele, Salute e sanità pubblica, fra diritto e ragion di Stato, in Inchiesta, 

2011, http://www.inchiestaonline.it/dossier/cina-politica-lavori-diritti/daniele-

brombal-salute-e-sanita-pubblica-fra-diritto-e-ragion-di-stato/#sdendnote32anc,

17/05/2013.

BROMBAL, Daniele, La cura del bene comune, in Linea continua, 3 (settembre 2012). 

BUSE, Kent, HARMER, Andrew M., Seven habits of highly effective global public-private 

health partnerships: Practice and potential, in Social Science & Medicine, 64 

(2007), pp. 259-271.

88



BUSE, Kent, WALT, Gill, Global public-private partnerships: part I – a new development in 

health?, in Bulletin of the World Health Organisation, 78, 4 (2000) pp. 549-561. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2560730/pdf/10885184.pdf , 

03/11/2013.

CAI Shikuei 蔡仕魁, Jiaqiang weisheng guoji hezuo de yiyi ji duice 加强卫生国际合作的意

义及对策 [Rafforzare il significato e le misure della cooperazione sanitaria 

internazionale], in Xueli lun, 36 (2010). 

CAIZHENGBU 财政部, Guanyu yinfa “waiguo zhengfu daikuan guanli guiding” de  tongzhi 

关于印发《外国政府贷款管理规定》的通知, 2008年, 财金176号 [Comunicato 

sulla publicazione del regolamento sulla gestione dei prestiti governativi esteri ], 

2008, http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/ 

caizhengbuwengao2008/wengao200812qi/200903/t20090305_119039.html, 

31/01/2014.

CHAN, Lai-Ha, LEE, Pak K., CHAN, Gerald, China engages health governance: Process and 

dilemmas, in Global Public Health, 4, 1 (2009), pp. 1-30.

CHAN, Lai-Ha, China Engages Global Health Governance: Responsible Stakeholder or 

System-Transformer?, New York, Palgrave Macmillian, 2011.

CHAN, Margaret, Keynote address at the International Seminar on Primary Health Care in 

Rural China, Pechino, 1 novembre 2007, http://www.who.int/dg/speeches/ 

2007/20071101_beijing/en/index.html?sess=2972c6af7657ad1d97267858a71 

74e41, 31/01/2014.

CHEN Lucy, JI Xu, FANG Jennifer, Health Care Reform in China: Approaches that will shape 

China's Global Health, in BLISS, Katherine E., a cura di, The Changing Landscape of 

Global Health Diplomacy, 2013 p. 44-55, 

http://csis.org/files/publication/130423_Bliss_TheChangingLandscape_web.pdf, 

05/09/2013 .

89



CHINA NATIONAL HEALTH ECONOMIC INSTITUTE, Assessing Government Health 

Expenditure in China, Final Draft, ottobre 2005, 

http://siteresources.worldbank.org/INTEAPREGTOPHEANUT/Resources/502734-

1129734318233/governmenthealthexpenditureandNHA-final.pdf, 01/09/2013.

Chinese, African leaders discuss health cooperation, in Ghanamma, 29 agosto 2013, 

http://www.ghanamma.com/chinese-african-leaders-discuss-health-

cooperation/, 14/11/2013.

CHOA, Gerald H., “Heal the Sick” Was their Motto: the Protestant Medical Missionaries in 

China, Hong Kong, The Chinese University Press, 1990.

CISP, MAE DG CS COOPERAZIONE ITALIANA, Il sentiero difficile, Pechino, settembre 

2006.

Constitution of the People's Republic of China, art. 45, emendamento 2004, 

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-

11/15/content_1372964.htm, 22/01/2014. 

COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO IN CINA E IN MONGOLIA,  

http://sedi.esteri.it/utlpechino/italy/aboutus.asp, 01/01/2014.

COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO, MINISTERO AFFARI ESTERI, L'intervento 

della Cooperazione Italiana in Cina, Marzo 2010.

COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO, MINISTERO AFFARI ESTERI, 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.asp, 20/12/2013.

CORTASSA, Giorgio, La sanità cinese: i mutamenti, le sfide, la riforma, in Mondo cinese, 110

(2002), http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/110/110_cort.htm, 01-06-2013.  

CORTASSA, Giorgio, Otto anni in Tibet, la Cooperazione dell'Italia sul Tetto del Mondo, 

1996-2004, in Mondo cinese, 118 (2004), http://www.tuttocina.it/mondo_ 

90



cinese/118/118_cort.htm#.UopZhtJFWuI ,17/11/2013.

CROIZIER, Ralph C., Traditional Medicin in Modern China: Science, Nationalism, and the 

Tension of Cultural Change, Cambridge, Harvard University Press, 1968.

DEGNBOL-MARTINUSSEN, John, ENGBERG-PEDERSEN, Poul, Aid: Understanding 

International Development Cooperation, London, Zed Books Ltd, 2003.

DEPARTMENT OF EDUCATION, HEALTH, AND WELFARE, PUBLIC HEALTH SERVICE, 

Cooperation in health: Report of secretary Califano's visit to the  People's Republic 

of China 1979, Washington D. C., U. S. Government Printing Office, 1980, 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015015457909;view=1up;seq=2, 

15/11/2013.

EGGLESTON, Karen, Health Care for 1.3 Billion: An Overview of China’s Health System, in 

Asia Health Policy Program, 2012, http://iisdb.stanford.edu/pubs/23668/AHPPw

p_28.pdf, 16/09/2013.

ELIOT, Charles W., Some Roads Toward Peace: A Report to the Trustee of the Endowement 

on Observations Made in China and Japan in 1912, Washington, Carnegie 

Endowment, 1914.

EMBASSY OF JAPAN IN CHINA, http://www.cn.emb-japan.go.jp/index.htm, 15/11/2013.

EMBASSY OF THE UNITED STATES BEIJING CHINA, Chinese NGO’s--Carving a Niche 

Within Constraints: A January 2003 report from Embassy Beijing, gennaio 2003, 

http://beijing.usembassy-china.org.cn/report0103ngo.html, 04/01/2014.

FERGUSON, Mary E., China Medical Board and Peking Union Medical College: a chronicle 

of fruitful collaboration 1914-1951, New York, China Medical Board, 1970.

FODSICK, Raymond B., The Story of the Rockfeller Foundation, New York, Harper & 

Brothers Publishers, 1952.

91



FONDS DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE.

FU Long, YUAN Yue 付龙、袁悦, revisione a cura di, Shenhua yiyao weisheng tizhi gaige 

san nian zongjie baogao: chutai 《深化医药卫生体制改革三年总结报告》出台 

[Pubblicazione del rapporto finale sui tre anni di riforma per il rafforzamento del 

sistema sanitario e farmaceutico], Xinhua wang, 25/06/2012, 

http://politics.people.com.cn/n/2012/0625/c1027-18378149-1.html, 

13/09/2013.

GARGIULO, Pietro, Dall'intervento umanitario alla responsabilità di proteggere: riflessioni 

sull'uso della forza e la tutela dei diritti umani, in La Comunità Internazionale, 4 

(2007), pp. 639-669. 

GILL, Bates, MORRISON, J. Stephen, LU Xiaoqing, China's Civil Society Organizations: 

What Future in the Health Sector?, Washington, CSIS, 2007. 

GITTINGS, John, The Aids scandal China could not hush up - Health officials' blood-for-cash

scheme breeds HIV tragedy , in The Gardian, 11 giugno 2001, 

http://www.theguardian.com/world/2001/jun/11/china.international 

educationnews, 20/09/2013. 

GLOBAL FUND TO FIGHT AGAINST AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA (GFATM), 

China – Grant Portfolio, 

http://portfolio.theglobalfund.org/ar/Country/Index/CHN, 30/10/2013. 

GLOBAL FUND TO FIGHT AGAINST AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA (GFATM), 

Decisions of the Twenty-Fifth Global Fund Board Meeting, Accra, 21-22 novembre 

2011, http://www.theglobalfund.org/en/board/decisions/, 13/01/2014.

GUO Yan, A Midterm Assessment of China Health Care Reform, in FREEMAN, Charles W. III,

BOYNTON, Xiaoqing Lu, a cura di, Implementing Health Care Reform Policies in 

China: Challanges and Opportunities, CSIS, 2011, 

92



http://csis.org/publication/implementing-health-care-reform-policies-china, 

17/09/2013. 

GUOWUYUAN 国务院, Guowuyuan guanyu jianli quanke yisheng zhidu de zhidao yijian, 

guofa, 2011, 23 hao 国务院关于建立全科医生制度的指导意见, 国发 2011, 23号 

[Direttive del Consiglio di Stato per l'istituzione del sistema del medico generico, 

Consiglio di stato 2011, N. 23], 

http://www.ndrc.gov.cn/shfz/yywstzgg/ygzc/t20110707_421847.htm, 

23/09/2013.

GUOWUYUAN 国务院, Guowuyuan bangongting guanyu yinfa yiyue weisheng tizhi 

wuxiang zhongdian gaige 2011 niandu zhuyao gongzuo anpai de tongzhi, 

guobanfa, 2011, 8 hao, 国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革 2011

年度主要工作安排的通知,国办发 2011, 8 [Comunicato dell'Ufficio Generale del 

Consiglio di stato sulla pubblicazione della pianificazione della grande opera di 

riforma nelle 5 aree prioritarie del sistema sanitario del 2011, Ufficio Generale 

del Consiglio di Stato 2011, N. 8], http://www.ndrc.gov.cn/shfz/yywstzgg/ygzc/ 

t20110217_395635.htm, 19/08/2013.

HAO Baosheng 郝宝生 (ed.), Guoji zuzhi dali zhichi woguo weisheng shiye de fazhan 国际

组织大力支持我国卫生事业的发展 [Le organizzazioni internazionali sostengono

con forza lo sviluppo sanitario della Cina], in Guoji maoyi, 10 (1995).

HESKETH, Therese, ZHU Wei Xing, Health in China: from Mao to market reform, in BMJ, 

314 (1997), pp 1543-45.

HIPGRAVE, David et al., Chinese-Style Decentralization and Health System Reform, in Plos 

Medicine, 9, 11 (novembre 2012), pp. 1-4, 

http://www.plosmedicine.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi

%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001337&representation=PDF , 30/09/2013.

HSIAO, William. C.L., The Chinese Health Care System: Lessons for Other Nations, in Social 

93



Science and Medicine, 41, 8 (1995), pp. 1047-1055.

HUANG Yanzhong, Governing Health in Contemporary China, Oxon, Routledge, 2013.

HUANG Yanzhong, Pursuing health as foreign policy: the case of China, in Indiana Journal 

of Global Legal Studies, 17, 1 (2010), pp. 105-146.

HULME, David, Reinventing the Third World State: Service Delivery and the Civic Realm, in 

Willy MCCOURTY, Martin MINOGUE (ed.), The Internationalization of Public 

Management: Reinventing the Third World State, Cheltenham, Edward Elgar, 2001, 

pp. 129-152.

IANNUCCI, Attilio Massimo, La politica della cooperazione italiana in Cina, in Mondo 

Cinese, 103, (gennaio 2000), http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/103/103 

_iann.htm#.UmOhznBSiuI, 25/05/2013. 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION, Aid architecture, an overview of the 

main trends in official development assistance flows, Washington DC, IDA, 2007.

JEPMA, Catrinus J., The Tying of Aid, Paris, OECD Development Centre, 1991.

JIA Ping, MU Huang (trad. di), Changes in the Global Fund: The Challenges Facing China’s 

AIDS NGOs and How They Should Respond, in China Development Brief, 52 (inverno

2011), http://www.chinadevelopmentbrief.cn/?p=1125, 04/01/2014.

JIANG, Chunhong et al., Measuring financial protection for health in families with chronic 

conditions in Rural China, in BMC Public Health, 12, 988 (2012), pp. 1-7, 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/988, 09/07/2013.

JIAOYUBU ZHONGUO TESE SHEHUIZHUYI LILUN TIZHI YANJIU ZHONGXIN 教育部中国

特色社会主义理论体系研究中心, Shipo “renquan gaoyu zhuquan” de meli waiyi 识

破“人权高于主权”的美丽外衣 [Vedere oltre l'apparente bellezza della 

superiorità dei diritti umani sulla sovranità], in Zhongguo gongchandang 

94



xinwenwang, 16 maggio 2012, http://theory.people.com.cn/GB/136457/ 

17898313.html, 25/01/2014.

KARNS, Margaret P., MINGST, Karen A., International Organizations: The Politics and 

Processes of Global Governance, London, Lynne Rienner Publishers, 2004. 

KAUFMAN, Joan, Infectious Disease Challanges in China, in China's Capacity to Manage 

Infectious Diseases: Global Implications, CSIS, 2009, http://csis.org/files/media/ 

csis/pubs/090325_freeman_chinacapacity_web.pdf, 19/03/2013.

KENT, Ann, China, the United Nations and Human Rights: The Limits of Compliance, 

Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999.

KILLY, John, STIBBE, Alie, Busting at the Seams: A Wealth of Wit and Wisdom by, for, and 

about Women, Toronto, Monarch Books, 2004,

LAMOINE, François, L'economia cinese, Bologna, Il Mulino, 2005.

LANCET (THE), Ending violence against doctors in China, in The Lancet, 379 (maggio 

2012), p. 1764, http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet 

/PIIS0140673612607296.pdf, 30/09/2013.

LEE, Jong-wook, Address by the Director-General, 57a Assemblea Mondiale della Sanità, 

Ginevra, 17 Maggio 2004, http://www.who.int/dg/lee/speeches/2004/wha57/ 

en/index.html, 30/10/2013.

LEE, Kelley, Is the UN broken, and can we fix it?, in British Medical Journal, 331 (2005), pp.

525-526.

LI Keqiang, The world should not fear a growing China, in Financial Times, 9 gennaio 

2011, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/64283784-1c23-11e0-9b56-

00144feab49a.html#axzz2r1in6GmT, 21/01/2014.

95



LI Zhisui, The Private Life Of Chairman Mao: The Memoirs of Mao's Personal Physician, 

London, Chatto & Windus, 1994.

LIU Jie, FAN Daiming, Hepatitis B in China, in The Lancet, 369 (2007), pp. 1582-1583. 

LIU Haiying, How is the Freeze on Global Fund Funding to China Affecting Grassroots 

Groups?, in China Development Brief, 50 (estate 2011), 

http://www.chinadevelopmentbrief.cn/?p=621, 03/12/2013.

LIU Yuanli, Great Progress, but More Is Needed, in The New York Times, 1 novembre 2011, 

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2011/11/01/is-china-facing-a-health-

care-crisis/chinas-health-care-reform-far-from-sufficient, 23/01/2014.

LIU Yuanli, RAO Keqin, HSIAO, William C., Medical Expenditure and Rural Impoverishment

in China, in Journal of Health, Population and Nutrition, 21, 3 (2003), pp. 216-222. 

LOEWENSON, Rene, Civil Society Influence on global health policy, WHO CSI/2003/B14 

(Aprile 2003), http://www.tarsc.org/sites/default/files/uploads/pdf/

WHOTARSC4.pdf, 27/12/2013 .

LOW-BEER, Daniel (ed.), Innovative Health Partnership: The Diplomacy of Diversity, 

Singapore, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2012. 

LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE (LSHTM), SAVE THE 

CHILDREN UK, New Products into Old Systems:The Global Alliance for Vaccines and

Immunization (GAVI) from a country perspective, London, Save the Children, 2002, 

http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0708/DOC11488.pdf, 

04/01/2014.

LUCAS, Anelissa, Chinese Medical Modernization: Comparative Policy Continuities, 1930s-

1980s, New York, Praeger Publishers, 1982.  

LÜ Zhenya 吕振亚, a cura di, Wen Jiabao: chenzhuo yingdui zhuahao fangzhi feidianxing 

96



feiyan liu xiang zhongdian 温家宝：沉着应对 抓好防治非典型肺炎六项重点 

[Wen Jiabao: enuncia i sei punti per la prevenzione ed il trattamento della 

polmonite atipica], in Zhonguo xinwen wang, 13 aprile 2003, 

http://www.chinanews.com/n/2003-04-13/26/293925.html, 20/09/2013.

MA Qiusha, From Religion to Science: Western Medicine's Role in Reforming China, in 

BOROWY, Iris (ed.), Uneasy Encounters: The Politics of Medicine and Health in 

China 1900-1937, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009. 

MA Qiusha, Nongovernmental and Nonprofit Organizations and the Evolution of Chinese 

Civil Society, nella tavola rotonda To Serve the People: NGOs and the Development 

of Civil Society in China, Washington, 24 marzo 2003, U. S. Government Printing 

Office, 2003, pp. 28-36, http://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/

files/documents/roundtables/2003/CECC%20Roundtable%20-%20To%20Serve

%20the%20People%20NGOs%20and%20the%20Development%20of%20Civil

%20Society%20in%20China%20-%203.24.03.pdf, 27/12/2013.

MASSIMI, Silvia, La cooperazione italiana in Cina, in Mondo Cinese, 104 (maggio 2000), 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/104/104_mass.htm#.UrXPqtLuJAo, 

25/05/2013. 

MCCOY, David, CHAND, Sudeep, SRIDHAR Devi, Global health funding: how much, where it
comes from and where it goes, in Health Policy and Planning, 24 (2009), pp. 407-

417.

MCKEE, Martin, GILMORE, Anna B., SCHWALBE, Nina, International cooperation and 

health. Part 2: making a difference, in Journal of Epidemiology and Community 

Health, 59, 9 (settembre 2005), pp. 737-739. 

MCNITT, Lesly Weber, A New Colonialism in Africa?, Agiweb, 25 Giugno 2013, 

http://www.agweb.com/article/a_new_colonialism_in_africa/, 26/11/2013. 

MEDECINS SANS FRONTIERS, http://www.msf.org/article/china-healthcare-and-msf-

97



activities, 18/11/2013.

MENG, Qingyue, Health Care Pricing and Payment Reforms in China: The Implications for 

Health Service Delivery and Cost Containment, Stockholm, Karolinska University 

Press, 2006. 

MENG Qun et al., Trends in Access to Health Services and Financial Protection in China 

between 2003 and 2011: A Cross Sectional Study, in The Lancet, 379 (2012), pp. 

805-814. 

MILLENNIUM PROJECT, http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm#goal1, 

19/11/2013.

MILLET, Damien, TOUSSAINT, Eric, VIVIEN, Renaud, Renforcement du FMI et de la Banque

mondiale: lourde menace pour les peuples du Sud et du Nord, CADTM, 17/10/2009,

http://cadtm.org/Renforcement-du-FMI-et-de-la, 13/12/2013.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE 

ALLO SVILUPPO (MAE DGCS), Salute globale: Principi guida della Cooperazione 

Italiana, Luglio 2009, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/ 

documentazione/PubblicazioniTrattati/2009-07-01_LineeGuidaSanita.pdf, 

17/12/2013. 

MINISTRY OF COMMERCE, Mission, 7 dicembre 2010, http://english.mofcom.gov.cn/ 

column/mission2010.shtml, 31/01/2014.

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, Position paper 

on the United Nations reforms, 7 June 2005, http://www.china-

un.org/eng/hyyfy/t199101.htm, 24/01/2014.

MISSONI, Eduardo, La salute globale è ancora un'utopia?, in Paradoxa, 4 (2008), pp. 107-

113, http://www.eduardomissoni.net/CV/mieiscrittipdf/081110%20-

%20Paradoxa.pdf, 01/07/2013.

98



MISSONI, Eduardo, PACILEO, Guglielmo, A trent’anni da Alma Ata: l’evoluzione delle 

politiche globali in sanità, in Salute globale e aiuti allo sviluppo: Diritti, ideologie, 

inganni – 3° Rapporto dell'Osservatorio Italiano sulla salute globale, Pisa, ETS, 

2008, pp. 23-33.

MISSONI, Eduardo, PACILEO, Guglielmo, I partenariati globali pubblico-privati, in Salute 

globale e aiuti allo sviluppo: Diritti, ideologie, inganni – 3° Rapporto 

dell'Osservatorio Italiano sulla salute globale, Pisa, ETS, 2008, pp. 272-278.

MURRU, Maurizio, TEDIOSI, Fabrizio, L’aiuto pubblico allo sviluppo e la cooperazione 

sanitaria, in Salute globale e aiuti allo sviluppo: Diritti, ideologie, inganni – 3° 

Rapporto dell'Osservatorio Italiano sulla salute globale, Pisa, ETS, 2008, pp. 47-77.

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (ITALY), MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRE (ITALY), 

CHINESE ACADEMY OF PREVENTIVE MEDICINE (CHINA), Emergency Care 

Services and Willingness to Pay in Three Urban Areas of China: results of a survey 

carrie out in Lhasa, Jagedaqi and in the Dongcheng district (Beijing), 2001, non 

pubblicato.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU), Statuto delle Nazioni Unite, 1945, 

http://www.onuitalia.it/nu/statuto/cap1.html, 23/01/2014.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU), Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani, 1948, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?

LangID=itn, 16/10/2013.

OSSERVATORIO ITALIANO SULLA SALUTE GLOBALE (a cura di), Da Alma Ata al Global 

Fund: Un itinerario storico nelle politiche di cooperazione sanitaria, in Savar, 2 

(2008), http://www.nelmovimento.altervista.org/savar/archiviosavar/08-

2%20savar/global%20fund.pdf, 05/05/2013.

OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA, OVCI Our Family: China, 1996-2000-2013 [materiale non 

99



pubblicato].

NAÍM, Moisés, What is a GONGO?, in Global Politics in a Changing World: A Reader, 

Boston, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2009, pp. 222-224.

PEARSON, Mark, Economic and Financial Aspects of the Global Health Partnerships, GHP 

Study Paper 2, London, DFID Health Resource Centre, 2005, 

http://www2.ohchr.org/english/issues/development/docs/WHO_2.pdf, 

02/01/2014.  

PERLEZ, Jane, China competes with West in aid to its neighbors, The New York Times, 18 

Settembre 2006, http://www.nytimes.com/2006/09/18/world/asia/18iht-

web.0918aid.2845121.html?pagewanted=all&_r=0, 18/12/2013.

PHILIPS, Michael R., et al. Prevalence, treatment,and associated disability of mental 

disorders in four provinces in China during 2001-05: an epidemiological survey, in 

Lancet, 373 (2009), pp. 2041-53.

REICH, Michael, Public–private Partnerships for Public Health, in Nature Medicine, 6, 6 

(giugno 2000), pp. 617-620, http://dev.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/ 

697__Partnerships.pdf, 04/01/2014 .

REN Minghui, Speech by Ren Minghui, nel convegno Universal Health Coverage, Hanoi, 24 

settembre 2012, http://www.wpro.who.int/topics/health_financing/hcf_Speech 

_by_Dr_Ren_Minghui.pdf, 01/09/2013. 

RIDLEY, Charles P., China's Scientific Policies: Implications for International Cooperation, 

in AEI-Hoover Policy Study, 20, Washington D. C., American Enterprise Institute for

Public Policy Research, 1976.

RIMMER, Matthew, The Lazarus Effect: the (RED) Campaign and creative capitalism, in 

POGGE, Thomas, RIMMER, Matthew, RUNSTEIN, Kim, Incentives for Global Public 

Health, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 313-340. 

100



RUSSELL, Bertrand, The Problem of China, Brendan Lane and the PG Online Distributed 

Proofreading Team, 2004, http://www.gutenberg.org/files/13940/13940- 

h/13940-h.htm, 20/08/2013. 

SEN, Amartya, Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia, Milano, 

Mondadori, 2000.

SIBIBE, Nana K., WU Jin, Villa Rosa banquet tells story of love, in China.org.cn, 31 maggio 

2013, http://www.china.org.cn/china/2013-05/31/content_28988464.htm, 

15/05/2013.

SIDEL, Ruth, SIDEL, Victor W., Serve the people: Observations on Medicine in People's 

Republic of China, Boston, Beacon Press, 1973.

TAMAI, Ivana, Intervista a Rosario Centola, Direttore UTL di Pechino, in La cooperazione 

Italiana informa, 2 (febbraio 2012), pp. 20-24.

TATCHELL, William A., The Nature and Purpose of Medical Missions, in The Chinese 

Recorder, 48, 12 (1917), pp. 784-789.

THE WORLD BANK GROUP,  Aid architecture, an overview of the main trends in official 

development assistance flows, Washington DC, IDA, 2008.

TRADITIONAL CHINESE MEDICAL DATABASES, http://www.cintcm.com/lanmu/ 

zhongyi_lishi/Xiandaijuan/mulu/diyizhang4.htm, 16/11/2013.

UN COUNTRY TEAM CHINA, Common Country Assessment 2004: Balancing Development 

to Achieve An All-Round Xiaokang and Harmonious Society in China, 2004, 

http://www.undp.org/content/dam/rbap/docs/programme-

documents/cca/CN-CCA-2004.pdf, 30/11/2013.

UNICEF, http://www.unicef.cn/en/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=25, 

101



18/11/2013.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), More Aid Vital to Eradicating 

Extreme Poverty, Says UNDP Report, 2005, http://www.tr.undp.org/content/dam/

turkey/docs/pressreleases/UNDP-TR-HDR05_PR2E.pdf, 15/01/2014.

UNITAID, http://www.unitaid.eu/en/, 02/01/2014.

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA, Sanità: Campus “modello” per la Cina, 26 

febbraio 2010, http://www.unicampus.it/news/sanita-campus-modello-per-la-

cina, 04/04/2013.

WAIJIAOBU ZHENGCE YANJIUSHI 外交部政策研究室, Waijiao: zouxiang kaifang, 

touming yu hezuo 外交:走向开放、透明与合作 [Affari esteri: verso l'apertura, la 

trasparenza e la cooperazione], in Shijie zhishi, 12 (2003), 

http://qkzz.net/article/9f900086-d686-4782-9c94-7ded2c3078b7_2.htm, 

05/11/2013.

WANG Hufeng, A dilemma of Chinese healthcare reform: How to re-define government 

roles?, in China Economic Review, 20 (2009), pp. 598-604.

WANG Jenny Qu, et al., Global health governance in China: the case of China's health aid to

foreign country, in LEE, Kelley, PANG, Tikki, TAN, Yeling (ed.), Asia’s Role in 

Governing Global Health, Abingdon, Routledge, 2013, pp. 39-65.

WANG, Longde (ed.), Review: 20 Years'Cooperation between China and the World Bank in 

Health, Beijing, China Financial and Economic Publishing House, 2004.

WANG Longde, LIU Jianjun, CHIN Daniel P., Progress in tuberculosis control and the 

evolving public-health system in China, in Lancet, 369 (2007), pp. 691-696. 

WANG Mei-ling, ZHANG Shuo, WANG Xiaowan, Wto, Globalization and China's Health 

care System, New York, Palgrave MacMillian, 2007.

102



WANG Xiaojun 王晓军, ZHANG Rongzhen 张荣珍, HU Yuansheng 胡苑笙, LIANG Xiaofeng

;梁晓峰, Woguo bingduxing ganyan liuxing xianzhuang yanjiu 我国病毒性肝炎流

行现状研究 [Analisi dello stato attuale di diffusione dell'epatite in Cina], in Jibing

jiance, 19, 8 (2004), pp. 290-293. 

WANG Yan, International Health Cooperation in China, Regional Outlook Paper, 30 

(2011), http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/350955/Wang-

Regional-Outlook-Paper-30-for-web.pdf, 14/01/2013.

WEI Yang, The Development and Challenges in Health Care Policy and Health Care 

Financing in Contemporary China, 2008, 

http://www.economia.uniroma2.it/public/yicgg/file/participant-draft/research

%20draft%20yang%20wei.pdf, 24/08/2013.

WEISHENGBU 卫生部, Guoji hezuosi (weishengbu Gang Ao Tai banggongshi) 国际合作司

（卫生部港澳台办公室）[Department of International Cooperation (Ufficio di 

Hong Kong, Macao e Taiwan], 30 marzo 2008, http://wsb.moh.gov.cn/mohgjhzs/ 

pjgzn/lm.shtml, 31/01/2014.

WEISHENGBU et al. 卫生部, Guanyu gongli yiyuan gaige shidian de zhidao yijian, 

weiyiguan 2010, 20 hao 关于公立医院改革试点的指导意见, 卫医管发〔2010〕20

号  [Direttive del progetto pilota per la riforma degli ospedali pubblici, Ufficio 

della sanità 2010, N. 20], 10 Febbraio 2010. 

http://news.ifeng.com/mainland/201002/0223_17_1553546.shtml, 

25/09/2013.

WEISHENGBU 卫生部, Weishengbu guoji jialiu yu hezuo zhongxin 卫生部国际交流与合作

中心 [International Health Exchange and Cooperation Center], 21 aprile 2008, 

http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/pzsdw16/200804/16314.shtml , 31/01/2014.

WEN Jiabao 温家宝, Guanyu fazhang shehui shiye he gaishan minsheng de jige wenti 关于

103



发展社会事业和改善民生的几个问题 [Alcune questioni sullo sviluppo sociale e 

sul miglioramento della vita dei cittadini], in Qiushi, 1 aprile 2010, 

http://www.qstheory.cn/zxdk/2010/201007/201003/t20100326_25272.htm, 

25/09/2013. 

WORLD BANK (WB), Financing Health Services in Developing Countries: an agenda for 

reform, Washington, The World Bank, 1987, http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/09/ 

23/000178830_98101903343495/Rendered/PDF/multi_page.pdf, 29/10/2013.

WORLD BANK (WB), Operational Directive 14.70: Involving NGOs in Bank-supported 

Activities, Washington, The World Bank, 1989, http://www.gdrc.org/ngo/wb-ngo-

directive.html, 27/12/2013.

WORLD BANK (WB), Financing Health Care: Issues and Options for China, Washington, 

The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK,

1997, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ 

WDSP/IB/1997/09/01/000178830_98101912211250/Rendered/PDF/ 

multi0page.pdf, 19/09/2013.

WORLD BANK, The role and effectiveness of development assistance, lessons from World 

Bank experiences. A Research Paper from the Development Economics Vice 

Presidency of the World Bank, Washington DC, World Bank, 2002, 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9525EF357E9EE4A9C1 

256C4C004B0741-wb-aid-mar02.pdf, 18/01/2014.

WORLD BANK, Healthy Development: The World Bank Strategy for Health, Nutrition, and 

Population Results, Washington DC, World Bank, 2007, pp. 149-150, 

http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/ 

Resources/281627-1154048816360/HNPStrategyFINALApril302007.pdf, 

02/01/2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), http://www.who.int/trade/glossary/story 

104

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1997


077/en/index.html, 03/12/2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), UNICEF, Declaration of Alma Ata, Ginevra, 

WHO, 1978.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), Primary Health Care: The Chinese Experience, 

Ginevra, WHO, 1983.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), From Alma-Ata to the year 2000: A midpoint 

perspective, Ginevra, WHO,  1988.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), Health Systems: Improving Performance, 2000, 

http://www.who.int/whr/2000/en/, 02/06/2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), Implementing the new CMS in rapidly changing

China, Beijing, 2004, http://www2.wpro.who.int/NR/rdonlyres/68DA93DB-

9D5C-4637-9EB8-C3CBC89C9A9F/0/rcms_en.pdf, 15/06/2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), Constitution of the World Health Organization, 

in Basic Documents, 45 ed., 2006, http://www.who.int/governance/eb/who_ 

constitution_en.pdf, 22/01/2014.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), China-WHO Country Cooperation Strategy, 

2013-2015, Ginevra, WHO, 2013.

Wu Yi zai shijie weisheng dahui zongwu weiyuanhui shenyi she Tai tian shi de fayin 吴仪在

世界卫生大会总务委员会审议涉台提案时的发言 [Discorso di Wu Yi alla 

Direzione generale della 56a Assemblea Mondiale della Sanità sulla proposta 

riguardante Taiwan], Xinhua News, 20 maggio 2003, 

http://news.xinhuanet.com/world/2003-05/20/content_878569.htm, 

24/01/2014.

105



XU Jing, LIU Peilong, GUO Yan, Health Diplomacy in China, in Global Health Governance, IV,

2 (primavera 2011), pp 1-12, http://ghgj.org/JingPeilongYan.pdf, 09-04-2013.

YANG Wei, KANAVOS, Panos, The less healthy urban population: income-related health 

inequality in China, in BMC Public Health, 12, 804 (2012), pp. 1-15, 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-12-804.pdf, 

23/01/2014.

YIN Deyong, China's Attitude Toward Foreign NGOs, in Washington University Global 

Studies Law Reviews, 8 ,3 (2009) pp. 521-543, http://law.wustl.edu/WUGSLR/ 

Issues/Volume8_3/Yin.pdf, 17/08/2013.

YIP, Winnie, EGGLESTON, Karen, Provider payment reform in China: The case of hospital 

reimbursement in Hainan Province, in Health Economics, 10 (2001), pp. 325−339.

YIP, Winnie, HSIAO William, The Chinese Health System at a Crossroads in Health 

Affairs, 27, 2 (2008), pp. 460–468, 

http://content.healthaffairs.org/content/27/2/460.long, 10/06/2013.

YIP, Winnie, HSIAO William, China's health care reform: A tentative assessment, in China 

Economic Review, 20 (2009), pp. 613–619, http://www.hsph.harvard.edu/health-

care-financing/files/2012/09/hsiao_and_yip_2009_-

_chinas_health_care_reform_a_tentative_assessment.pdf, 26/09/2013.

ZHANG Daqing 张大庆, Guoji lianmeng weisheng zuzhi yu Zhongguo gonggong weisheng 

shiye 国际联盟卫生组织与中国公共卫生事业 [L'Organizzazione di igiene della 

Società delle nazioni e la salute pubblica cinese], in Yixue yu zhexue, 11 (1994), pp.

51-52.

ZHANG Junhua, The Progress of Chinese Health Reform, nel seminario Developing Welfare 

Intruments for the Health Care Sector: Reform Perspectives from the P. R.China, 

Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale, Università Ca’ Foscari, 31 maggio 2010. 

106

http://law.wustl.edu/WUGSLR/Issues/Volume8_3/


ZHAO Liqing 赵黎青, Ru he kan dai zai Zhongguo de wai guo fei zheng fu zu zhi 如何看待

在中国的外国非政府组织 [Trattare le ONG straniere in Cina], Xuexi shibao, 31 

agosto 2006, http://politics.people.com.cn/GB/30178/4764185.html, 

28/01/2014.

ZHENGXIE BEIJINGSHI WEIYUANHUI WENSHI ZILIAO YANJIU WEIYUANHUI 政协北京市

委员会文史资料研究委员会, Huashuo lao xiehe 话说老协和 [Parlando della 

vecchia Peking Union Medical College], Zhongguo wenshi chubanshe, 1987. 

ZHONGGONG ZHONGYANG, GUOWUYUAN 中共中央、国务院, Zhonggong zhongyang, 

guowuyuan guanyu jin yi bu jiaqiang nongcun weisheng gongzuo de jueding, 

zhongfa, 2002 nian, 13 hao, 中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决

定, 中发 2002, 13号 [Decisione del Comitato Centrale e del Consiglio di Stato 

sull'ulteriore rafforzamento dell'opera sanitaria rurale, Comitato Centrale 2002, 

N. 13], http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61818.htm, 

16/09/2013. 

ZHONGGONG ZHONGYANG, GUOWUYUAN, 中共中央、国务院, Zhonggong zhongyang, 

guowuyuan guanyu shenhua yiliao weisheng tizhi gaige de yijian, 中共中央、国务

院关于深化医药卫生体制改革的意见 [Suggerimenti del Comitato Centrale e del 

Consiglio di Stato sul rafforzamento della riforma del sistema sanitario], 2009, 

http://www.gov.cn/jrzg/2009-04/06/content_1278721.htm, 13/09/2013.

ZHONGGUO WEISHENG NIANJIAN BANGONGSHI, 中国卫生年鉴办公室, 1983 nian 

zhongguo weisheng tongji nianjian, 1983 年中国卫生统计年鉴 [Statistiche della 

sanità cinese 1983], Beijing, Renmin weisheng chuabanshe, 1983.

ZHONGGUO WEISHENG NIANJIAN BANGONGSHI, 中国卫生年鉴办公室, 1987 nian 

zhongguo weisheng tongji nianjian, 1987 年中国卫生统计年鉴 [Statistiche della 

sanità cinese 1987], Beijing, Renmin weisheng chuabanshe, 1987.

107



ZHONGHUA RENMIN GONGHEGUO GUOJIA WEISHENG HE JIHUA SHENGYU 

WEIYUANHUI, 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, Shixian weisheng 

gongping, jiancheng xiaokang shehui gaoceng yantaohui zai jing zhaokai,“实现健

康公平，建成小康社会”高层研讨会在京召开 [Seminario di alto livello a 

Pechino: “Realizzare l'equità sanitaria, costruire la società xiaokang”], 27 aprile 

2013, http://www.moh.gov.cn/wsb/01100213/201304/8d2ded16c0b149eb8ec 

7d40863d99db5.shtml, 21/01/2014.

ZHU Chao 朱潮, Zhongwai yixue jiaoyu shi 中外医学教育史 [Storia dell'educazione 

medica in Cina e all'estero], Shanghai, Shanghai yike daxue chuabanshe, 1988.

108


	序言
	INDICE
	LISTA DELLE ABBREVIAZIONI
	INTRODUCTION
	CAPITOLO 1
	CAPITOLO 2
	CAPITOLO 3
	CAPITOLO 4
	CONCLUSIONE

